
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 39  del  12/04/2019     

    
 OGGETTO: Qualificazione e innovazione tecnologica del Teatro S.Alessandro. 
Approvazione del progetto definitivo. CUP  D56E19000010002. 
  
L’anno  duemiladiciannove, il giorno dodici  del mese di aprile,  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 SI 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
      
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 Comunale di Agrigento   

Settore Tecnico 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 14  DEL 12/04/2019 

 

OGGETTO: Qualificazione e innovazione tecnologica del Teatro S. Alessandro.   
Approvazione del progetto definitivo. CUP D56E19000010002 

 

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:    Il Dirigente del Settore Tecnico 
        F.to Ing. Aurelio Lovoy       

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Tecnico LL.PP. 

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

   
                 Il Dirigente del Settore Tecnico 
   F.to  Ing. Aurelio Lovoy 

 
 

1) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     �  parere:    Favorevole 
     � parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
Lì, 12/04/2019 

    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                    F.to D.ssa Francesca Valentina Russo 
 
 
 
 
Atti Allegati:  
 



 

PREMESSO CHE:  

Con DDG. n. 100 del 17 gennaio 2019 l’Assessorato regionale dei beni culturali e 
dell'identita' Siciliana - dipartimento dei beni culturali e dell'identita' Siciliana, ha 
approvato ai sensi della delibera di giunta n. 512 del 12.12.2018 “teatri di Sicilia”, 
l’avviso pubblico finalizzato a finanziare interventi per spese d’investimento nel settore 
dei teatri, per promuovere interventi di ristrutturazione, restauro, innovazione 
tecnologica, messa a norma, ripristino dell'agibilità e della fruibilità di sedi dello 
spettacolo di proprietà pubblica e privata. 
 
ATTESO CHE 
L’ avviso pubblico disciplina la concessione di contributi a sostegno della realizzazione 
di progetti volti al miglioramento e alla qualificazione delle sedi di spettacolo in Sicilia. 
Nell’avviso sono definiti i termini e le modalità per la presentazione di progetti relativi 
ad interventi per spese di investimento nonché le procedure per l'assegnazione dei 
relativi finanziamenti. 
Sono finanziabili le seguenti tipologie di interventi: 
A. Ripristino, ristrutturazione e Qualificazione 
A1 - ripristino dell'agibilità e della fruibilità di edifici di proprietà pubblica e privata, 
anche attualmente non operanti, con particolare riferimento agli interventi più 
significativi e di maggiori dimensioni o strategici, che determinino una effettiva 
riqualificazione e potenziamento del sistema dello spettacolo; 
A2 - ristrutturazione, restauro, adeguamento, messa a norma e qualificazione di sedi 
in uso, incluso l'acquisto di arredi, nelle quali avviene la programmazione e/o 
produzione di spettacoli, finalizzati a garantirne le condizioni di sicurezza e di piena 
funzionalità. 
B. Innovazione tecnologica 
B1 – acquisto e installazione di attrezzature tecnologiche, tese a incrementare la 
flessibilità, la produttività e le potenzialità degli spazi destinati alla programmazione 
ed alla produzione di spettacoli; 
CONSIDERATO 
che l’Amministrazione Comunale condivide l’iniziativa in corso e intende partecipare 
all’Avviso Pubblico presentando l’istanza per accedere ai finanziamenti di cui al 
predetto avviso, con un progetto di livello definitivo che prevede la riqualificazione del 
Teatro S. Alessandro, collocato all’interno del Palazzo Comunale “Filangeri Di Cutò”. 
Gli interventi progettuali 
Il progetto prevede alcuni interventi volti a migliorare la fruibilità del Teatro e ad 
adeguare gli impianti esistenti alle normative tecniche sopravvenute. 
L’idea è quella di integrare il teatro con elementi tecnologici che valorizzino e 
incrementino la sua funzionalità, con l’inserimento di attrezzature volte a migliorare il 
sistema acustico teatrale e a creare un proscenio per garantire lo svolgimento di 
attività teatrali. 
In sintesi si riportano gli interventi previsti: 
 

1. Adeguamento degli impianti esistenti al fine di ottenere le autorizzazioni 

necessarie: 

a. Adeguamento del quadro elettrico del Piano terra 

b. Sostituzione ed installazione di tre Porte REI 60 



c. Sostituzione delle Poltroncine esistenti 

2. Opere di bonifica acustica 

a. Trattamento acustico dell’intradosso del soffitto; 

b. Nuovi tendaggi. 

3. Realizzazione de Palco e del Boccascena utilizzando strutture autoportanti e 

smontabili. 

4. Miglioramento dell’efficienza del sistema di riscaldamento 

5. Sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia led a basso consumo 

energetico. 

Il progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati:  
 
RELAZIONI 

EL.01) Relazione descrittiva 
EL.02) Relazione specialistica 
EL.03) Relazione specialistica acustica 

ELABORATI ECONOMICI  
EL.04) Computo metrico estimativo 
EL.05) Quadro economico 
EL.06) Analisi prezzi; 
EL.07) Cronoprogramma. 

PROGETTO  
TAV.01) Pianta teatro  
TAV.01.02) Sezione A - A  

 

VISTO il quadro economico del progetto: 

A –  LAVORI         
           

 
A.1 

Importo dei lavori      
 €        
224.367,70   

 A.2 
Costi della sicurezza a sommare, non soggetti a 
ribasso   

 €            
2.846,80   

        
Sommano per lavori 

(A.1+A.2) 
 €        
227.214,50   €       227.214,50 

           
B –  SOMME A DISPOSIZIONE    
           

 
b.1 Oneri accesso a discarica  €                

500,00   

 
b.2 Imprevisti  e altri oneri  

 €         
9.006,18   

 
b.3 Spese di cui al D.L. 50 del 18 aprile 2016, spese tecniche relative alla 

progettazione esecutiva, alla direzione lavori, oneri previdenziali compresi 

 €          
28.000,00  



(INARCASSA 4%) 

 
b.4 

Altri oneri  
 €                
225,00  

 

 
b.5 

D.legs 50/2016  art.113 2% su A1+A2  €            
4.544,29  

 

      
           
 

b.6 IVA al 10% su (A.1+A.2+b.2)    
 €          
23.622,07  

 

 b.7 IVA al 22% su (b.1+b.3+b.4)    
 €            
6.319,50  

 

 
       

Sommano B 
  €         72.217,04 

           
   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)    €       299.431,53 
           

 TOTALE INTERVENTO (A+B)    

 
VISTO il progetto definitivo “ Adeguamento Tecnologico Teatro S. Alessandro che è 
stato regolarmente approvato e validato dal rup con apposito atto. 
VISTO  

- il decreto Legislativo n. 50/2016; 
- il D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora vigente; 
- Gli elaborati progettuali; 
- Il quadro economico; 
- L’approvazione in linea tecnica del R.U.P. 

Per tutto quanto sopra, visto e considerato 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
RICHIAMATA la competenza della Giunta Comunale. 

PROPONE 

A. DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale intende partecipare all’iniziativa in 
corso prevista dall’avviso pubblico finalizzato a finanziare interventi per spese 
d’investimento nel settore dei teatri, per promuovere interventi di ristrutturazione, 
restauro, innovazione tecnologica, messa a norma, ripristino dell'agibilità e della 
fruibilità di sedi dello spettacolo di proprietà pubblica. 
B. DARE ATTO che la richiesta di finanziamento da sottoporre all’Assessorato 
competente nell’ambito del procedimento di cui all’avviso pubblico è finalizzata ad 
interventi di adeguamento tecnologico del teatro S. Alessandro. 
C. AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione degli atti indicati nell’avviso e 
incaricare il dirigente del settore tecnico di completare le procedure per la trasmissione 
della richiesta di finanziamento. 
D. APPROVARE in linea amministrativa il progetto definitivo avente per oggetto: ” 
Adeguamento tecnologico Teatro S. Alessandro” di proprietà comunale, composto dagli 
elaborati elencati in premessa e per un importo complessivo di € 299.431,93 così 
distinto: 
 



A –  LAVORI         
           

 A.1 Importo dei lavori       €        224.367,70   

 A.2 Costi della sicurezza a sommare, non soggetti a ribasso    €            2.846,80   

        Sommano per lavori (A.1+A.2)  €        227.214,50   €       227.214,50  

           

B –  SOMME A DISPOSIZIONE    
           

 b.1 Oneri accesso a discarica  €                500,00   

 b.2 Imprevisti  e altri oneri   €         9.006,18   

 
b.3 Spese di cui al D.L. 50 del 18 aprile 2016, spese tecniche relative alla progettazione 

esecutiva, alla direzione lavori, oneri previdenziali compresi (INARCASSA 4%) 
 €          28.000,00  

9,35% 
 b.4 Altri oneri   €                225,00   

 b.5 D.legs 50/2016  art.113 2% su A1+A2  €            4.544,29   

      

           

 b.6 IVA al 10% su (A.1+A.2+b.2)     €          23.622,07   

 b.7 IVA al 22% su (b.1+b.3+b.4)     €            6.319,50   

 
       

Sommano B 
  €         72.217,04  

           

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)    €       299.431,53  

           

 TOTALE INTERVENTO (A+B)    

E. DI DICHIARARE l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma 
dell’articolo 12 della legge regionale n. 44/91. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
L’ASSESSORE ANZIANO            IL     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 15/04/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  16/04/2019 
 
         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 


