
         

 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 24  del  02/03/2020  

      
 OGGETTO:  Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree 
urbane degradate – Progetto “La pista dei Percorsi” – Riapprovazione progetto 
preliminare  e  conferma nomina R.U.P.  
 
L’anno duemilaventi,  il giorno due,  del mese di  marzo,  alle ore 13,30 nella Casa 
Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare convocazione, 
si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo NO 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore RABITO Filippo SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
 
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 

 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento 
 Settore Tecnico 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

N°  5   DEL 02/03/2020     
  

Oggetto: Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate 
– Progetto ”La pista dei Percorsi” - Riapprovazione progetto preliminare e 
conferma nomina R.U.P. 

 
       
 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:                                   L’Assessore all'Urbanistica      
                   F.to  (Dott. Maurizio Marino)           
                                                                    

 
UFFICIO PROPONENTE:  Ufficio Tecnico LL.PP. 

 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n° 30 del 23/12/2000,  si esprime parere di regolarità tecnica 

 
lì _______________                                          Il Responsabile Settore Tecnico 
                                                                                    F.to (Ing. Aurelio Lovoy) 

 
 
 

per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
         [X]  parere: FAVOREVOLE 
         [ ]  parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
     Lì ______________                                                     Il Responsabile Settore Finanziario 

                                                                                   F.to   Dott.ssa Francesca Valentina 
Russo 

 
 
 
 
 
 
 
Atti allegati:   



 
 
Premesso che: 
 
 Con Deliberazione della Giunta Comunale n.145 del 30/11/2015 era stato approvato il 
progetto preliminare “La pista dei Percorsi” al fine di partecipare al “Bando per la presentazione di 
proposte per la predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle 
aree urbane degradate” in esecuzione del DPCM del 15/10/2015 pubblicato sulla G.U.; 
 
 Che il progetto redatto dall'Arch. Michele Milici era già stato approvato in data 27/11/2015 
dal R.U.P. Ing. Aurelio Lovoy entrambi nominati con Determina Sindacale n. 86 del 26/11/2015 
riporta il seguente quadro economico: 
 A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni                                     € 1´507´960,94 
     (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)                                                                                     
 
 B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza 
  A misura € 18´095,53 
  A corpo € 4´523,88 
  Manodopera € 190´455,47 
  Sommano € 213´074,88 
 
  Importo dei lavori a base d'asta                                      € 1´294´886,06 
 
  Importo dei Lavori non sottoposto a ribasso d'asta             €    213´074,88 
 
 C) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 
      c1) Progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori € 120´636,88 
      c2) Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza € 30´159,22 
 
 D) Spese tecniche € 150´796,10 

      Spese Art. 92. Dlgs n. 163/2006 (Corrispettivi, incentivi per la progettazione e        
      fondi a disposizione delle stazioni appaltanti) (2% di B6) € 30´159,22 

 I.V.A. sui lavori (10%) € 150´796,09 
 I.V.A. su spese tecniche (22%) € 26´540,11 
 C.N.P.A.I.A.(4%) € 4´825,48 
                        Spese per imprevisti (10% dell'importo complessivo dell'opera) € 49´999,96 
                                                                                  Sommano              €    563´913,06 
                                                                                     TOTALE              € 2´071´874,00 
  Importo a carico del Privato                                                                 €    356´884,00 
  Richiesta di finanziamento a carico del Fondo                               € 1´714´990,00 
 
 Che la parte a carico del privato è stata realizzata dall'Associazione Leoni Sicani Onlus e 
consiste nella ristrutturazione e nella manutenzione straordinaria di una palestra, dei servizi annessi 
e degli spazi esterni di un ex istituto scolastico di proprietà comunale, oltre alla realizzazione di una 
tensostruttura all'interno della quale è stato ricavato il campo di gioco della squadra di hockey su 
carrozzina “Leoni Sicani” attualmente militante nel campionato nazionale di serie A. 
 
 Che il progetto “La pista dei Percorsi”, proposto dal comune di Santa Margherita di Belice, 
rientra tra quelli ammessi a finanziamento giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 06/06/2017 collocato al settantesimo posto della graduatoria e che successivamente a tale 
inserimento, in data 26/02/2018 presso la Sala del Consiglio Comunale del comune di Bologna, alla 



presenza del Sottosegretario alla Presidenza pro-tempore, si è proceduto alla firma della 
convenzione prevista dall'art. 2 del Decreto anzidetto. 
 

Vista la nota  inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari 
opportunità in data 31/01/2020 prot. DPO 0000474 P-4.25 acquisita al prot. Comunale il 5 Febbraio 
2020 n. 2251-286/95 con la quale si comunica che con Decreto del Consiglio dei Ministri del 20 
Gennaio 2020 sono state apportate le opportune modifiche al citato Dpcm 6 Giugno 2017 che 
consentono di procedere allo scorrimento della graduatoria degli Enti beneficiari dal n. 47 in poi in 
presenza di disponibilità finanziarie entro il 31 Dicembre 2022 e che, con la stessa nota, al fine di 
acquisire un quadro aggiornato degli interventi che si realizzeranno con il “Piano nazionale, si 
chiede di inviare al Dipartimento scrivente la documentazione consistente sinteticamente in: 
1. Delibera di Giunta di approvazione del progetto e conferma nomina del responsabile Unico del 

Procedimento; 
2. Cronoprogramma aggiornato; 
3. Relazione tecnica che ripercorre tutte le fasi degli interventi. 
 

PROPONE 
 

1. Riapprovare il progetto preliminare denominato “La Pista dei Percorsi – Riqualificazione 
delle aree degradate” con il quadro economico sopra riportato, prendendo atto del fatto che la 
parte di opere a carico del privato è stata già realizzata per un importo progettuale di € 
356.884/00. 

2. La differenza economica tra l’importo complessivo dell’iniziativa e il finanziamento delle 
opere a carico del privato, per complessivi € 1.714.990,00, sarà a carico del Decreto di 
finanziamento Statale. 

3. Riconfermare la nomina del R.U.P. già in precedenza nominato con Determina Sindacale n.86 
del 26/11/2015 nella persona dell'Ing. Aurelio Lovoy. 

4. Rendere immediatamente esecutiva ai sensi di legge la presente deliberazione. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’ASSESSORE ANZIANO              SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Dott. Maurizio Marino    f.to: Dott. Francesco  Valenti         f.to:  Dott. ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno  04/03/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì_05/03/2020 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                      f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro 
 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


