
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 41  del  16/04/2019     

    
 OGGETTO: Progetto di ristrutturazione e riqualificazione funzionale di un 
fabbricato comunale ubicato in via Pier Luigi  da Palestrina da destinare a centro di 
aggregazione sociale diurno per fascia di età  4-18 anni. Provvedimento di 
cofinanziamento. 
L’anno  duemiladiciannove, il giorno sedici  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 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

N. 16  DEL 16/04/2019  
 

Oggetto: Progetto di ristrutturazione e riqualificazione funzionale di un fabbricato comunale 
ubicato in via Pier Luigi da Palestrina da destinare a centro di aggregazione sociale diurno 
per fascia d’età 4-18 anni. Provvedimento di cofinanziamento. 

================================================== 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: IL SINDACO 

F.to Dott. Francesco Valenti 
 

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 LL.PP. 
F.to Ing. Aurelio Lovoy 

================================================== 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere : 

 
x Parere: FAVOREVOLE A CONDIZIONE CHE IL PRELEVAMENTO DAL 

RELATIVO CAPITOLO VENGA EFFETTUATO SOLO A SEGUITO DI 
APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 
DA PARTE DEL C.C. 
 
Parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 

 

Lì 16/04/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
        F.to D.ssa Francesca Valentina Russo 

 

====================================================== 
 
Atti Allegati: 

- Decreto Regionale: DDG n. 1639 del 10/08/2018; 
- Nota Ass Reg Famiglia prot. N. 13139 del 12 aprile 2019  

 



PREMESSO CHE: 
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del 16/02/2018, l’Assessorato 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha pubblicato il D.D.G. n. 49 
del 11/01/2018 riguardante l’Avviso per l’Azione 9.3.1 “Interventi di 
adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici, compresa 
la fornitura delle relative attrezzature e arredi, da adibire a nidi di infanzia e servizi 
integrativi per la prima infanzia e a centri di aggregazione per minori e centri 
educativi diurni rivolti a popolazione di fascia d’età 4-18 anni 

In linea con le finalità indicate dalla Regione Siciliana l’Amministrazione 
Comunale ha presentato un’istanza di finaziamento per il progetto denominato: “ 
Progetto di ristrutturazione e riqualificazione funzionale di un fabbricato comunale 
ubicato in via Pier Luigi da Palestrina, da destinare a centro di aggregazione sociale 
diurno per fascia d’età 4 – 18 anni”; 

Con Determina Sindacale n. 22 del 14/05/2018 è stato nominato l’ing. Aurelio 
Lovoy, Progettista in fase di progettazione definitiva e l’arch. Michele Milici 
Responsabile Unico del Procedimento, il quale eserciterà anche le funzioni di 
Responsabile delle Operazioni (REO) ai fini dell’alimentazione dei dati gestionali e 
di monitoraggio del sistema “Caronte”, per i lavori di ristrutturazione e 
riqualificazione funzionale di un fabbricato comunale ubicato in via Pier Luigi da 
Palestrina da destinare a centro di aggregazione per minori rivolto alla popolazione 
con fascia d’età compresa tra gli 4 e i 18 anni; 

Gli uffici hanno completato la fase progettuale ed è stato approvato il progetto 
definitivo delle opere edilizie ed il progetto educativo e gestionale dell’iniziativa. 
Il progetto edilizio risulta costituito dagli elaborati successivamente descritti: 
1) Relazione Tecnica Progettuale 
2) Elaborati Grafici 
2.1) St.01 - Inquadramento 
Urbanistico. 2.2) St.02 - Planimetria 
Stato Di Fatto. 2.3) P.1 Progetto - 
Planimetrie. 
2.4) P.2 Progetto - Prospetti. 
3) Elaborati 
Economici 3.1)
 Elenco Prezzi 
3.2) Analisi Prezzi. 
3.3) Computo Metrico 
3.4) Quadro Economico 
4) Aggiornamento del Psc 



Il progetto educativo e pedagogico è costituito da un elaborato curato dal 
Responsabile dei Servizi Sociali, che contiene le scelte progettuali individuate in 
coerenza con l’intervento di tipo infrastrutturale, con le attività previste e con le 
specifiche esigenze dei minori di età compresa tra 4 e 18 anni, destinatari 
dell’iniziativa pedagogica; 



L’iniziativa è stata sottoposta alla valutazione del RUP che ha rilasciato apposita 
attestazione in merito alla rispondenza dell’intervento agli standard strutturali; 
Il progetto è stato approvato in linea amministrativa dalla Giunta Comunale con 
proprio atto deliiberativo n. 54 del 16/05/2018 
RILEVATO che il progetto interessa un immobile di proprietà pubblica come si 
evince dall’attestazione rilasciata dal RUP e dalle visure catastali; 
VISTO il quadro economico del progetto definitivo costituito dalle previsioni 
progettuali relative ai lavori, alle forniture e ai servizi, composto come segue: 

 

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 25.392,15 
RISANAMENTO COPERTURE 260.156,16 
REVISIONE IMPIANTI 26.000,00 
OPERE DI SICUREZZA 32.410,71 
MURATURE E TRAMEZZI 3.781,77 
ABBATTIMENTO BARRIERE 17.756,19 
ARCHITETTONICHE  

SOMMANO I LAVORI              € 365.496,98 
  
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (8,867573% sui 32.410,71 

lavori)  
a 32.410,71 € 32.410,71 

detrarre  
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 333.086,27 
 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

 

SPESE TECNICHE [365496,98*0,05] 18.274,85 
Attività di programmazione della spesa per investimenti, di 

valutazione preventiva, 
 

RUP [0,02*365496,98] 7.309,94 
IMPREVISTI [365496,98*0,02-122,76] 608,23 
SPESE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA EDUCATIVO 65.280,00 
ARREDI PER ATTUAZIONE PROGRAMMA 43.030,00 

PEDAGOGICO  
IVA SUI LAVORI [0,22*365496,98] 80.409,34 
IVA PER ARREDI 9.466,60 
IVA SU SPESE TECNICHE 4.020,47 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 228.399,43

 228.399,4
3 

AMMINISTRAZIONE 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVOR                                                             € 593.896,41 

RILEVATO  

che l’iniziativa presentata dall’amministrazione nell’ambito dell’azione POFESR 
9.3.1 è stata ritenuta ammissibile e finanziabile dall’assessorato regionale alla 
famiglia, giusto D.D.G. n. 1639 del 10/08/2018 che approva l’elenco delle 
domande ammissibile, ivi compreso il progetto di Santa Margherita di Belice, per 
la creazione di un centro di aggregazione sociale; 



che l’amministrazione comunale si è impegnata a cofinanziare l’intervento con 
una quota pari ad € 93.896,41 da porre a totale carico del bilancio del comune; 

che con nota protocollo n. 13139 del 12 aprile 2019, l’Assessorato alla Famiglia 
ha comunicato che: “ al fine di provvedere all’approvazione del decreto di 
finanziamento , … è necessario che codesto Comune fornisca la documentazione 
richiesta all’art. 4, paragrafo 4.6, comma 1: b) l’atto di assunzione dell’impegno 
contabile della quota di cofinanziamento in conformità alle disposizioni legislative 
di riferimento”; 

che la documentazione sopra richiesta costituisce condizione essenziale per 
garantire la certezza del finanziamento  e deve essere prodotta all’organo 
regionale entro e non oltre giorni 20 dal ricevimento della predetta nota. 

Per cui si rende prioritario apportare le dovute modifiche agli strumenti finanziari 
dell’Ente, anche in fase di approvazione, al fine di consentire il recupero delle 
somme da cofinanziare e la loro regolare allocazione in bilancio. 

CONSIDERATO  

che con D.D. del settore tecnico n. 421 del 06/12/2018 è stato assunto un impegno 
di spesa pari ad € 230.000, impegno n. 2125/2018 del 14/12/2018 per i lavori di 
realizzazione della “ villa Traina” con risorse poste a totale carico del bilancio 
comunale; 

che sussitono le condizioni di natura contabile per  destinare una parte 
dell’impegno contabile, assunto con la predetta determina dirigenziale, al 
cofinanziamento dei lavori di realizzazione del centro di aggregazione sociale, per 
un importo di € 93.896,41, tale da garantire l’obbligo imposto dall’Assessorato 
alla famiiglia e di ottenere, pertanto, il contributo regionale di € 500.000/00; 

che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto, pertanto, necessario rivisitare 
l’ordine di priorità per la realizzazione delle opere pubbliche sopra citate, 
assegnando precedenza al centro di aggregazione sociale, per cui  occorre 
garantire la quota di cofinanziamento; 

che per reperire le necessarie risorse finanziarie per il cofinanziamento richiesto si 
rende necessario provvedere mediante una variazione urgente al bilancio di 
previsione 2018 – 2020, annualità 2019, rimpinguando le stesse somme dal 
capitolo 20910108/1 relativo a “ sistemazione urbanistica e assetto del territorio” 

ATTESO CHE il progetto definitivo è stato regolarmente approvato e validato 
dal rup con apposito atto. 



VISTA la Convenzione, regolante il rapporto tra la Regione Siciliana e l’Ente 
Beneficiario del contributo, riportata all’allegato 3 del D.D.G. n. 49 del 
11/01/2018, rispetto alla quale si ritiene di accettare incondizionatamente le 
relative disposizioni e previsioni 
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. 
- il D.D. G. n. 49 del 11/01/2018 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro; 
- visto D.D.G. n. 1639 del 10/08/2018; 
- vista la nota protocollo n. 13139 del 12 aprile 2019. 

Per tutto quanto sopra, visto e considerato e ritenuto di dovere provvedere in merito; 

RICHIAMATA la competenza della Giunta Comunale. 

 

P R O P O N E 
 

 
A. Autorizzare gli uffici a prelevare dal capitolo 20910108/1 denominato “ 
Sistemazione urbanistica e assetto del territorio” la somma di € 93.896,41, da 
utilizzare come quota di cofinanziamento per i lavori di ristrutturazione e 
riqualificazione funzionale di un fabbricato comunale ubicato in via Pier Luigi da 
Palestrina, da destinare a centro di aggregazione sociale diurno per fascia d’età 4-18 
anni. 

B. 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 17/04/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 18/04/2019 
 
         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 


