
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 42  del  16/04/2019     

    
 OGGETTO:  Approvazione rimodulazione progetto esecutivo e quadro economico 
sistemazione di un’area lungo il Corso Italia, pavimentazione di un marciapiedi 
lungo la via San Francesco e realizzazione di un passerella pedonale per il 
collegamento del Piazzale Meucci con la via Ariosto. 
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  
 Settore Tecnico 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

N°  15     DEL  16/04/2019   
  

Oggetto: Approvazione rimodulazione progetto esecutivo e quadro economico 
sistemazione di un’area lungo il Corso Italia, pavimentazione di un 
marciapiede lungo la via San Francesco e realizzazione di una passerella 
pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la via Ariosto -   

 
       

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:                                L’Assessore ai Lavori Pubblici      
          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:  
         [ ]  parere favorevole.   
         [ ]  parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
     Lì 16/04/2019                                                     Il Responsabile Settore Finanziario 
                                                                              F.to  Dott.ssa Francesca Valentina Russo  
 
 
 
 
Atti allegati:  



 premesso che: 
 l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è stato autorizzato 

a finanziare cantieri di lavoro ai sensi della L.R. 01/07/1968 n. 17 e SS.MM. II. e dell'Art.36 
della L.R. 14 Maggio 2009, n.6, a favore dei comuni fino a 150.000 abitanti, a valere sui 
fondi del terzo ambito di intervento cui al documento di programmazione finanziaria del 
Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi del della 
delibera CIPE n.10/2015 

 l’Assessore Regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro con D.D.G. n. 9466 del 
08/08/2018 ha approvato il piano di riparto del fondo agli enti richiedenti l’istituzione e la 
realizzazione di cantieri di lavoro per disoccupati per i comuni fino a 150 mila abitanti. 

 Come si evince dal piano di riparto alle somme approvato con D.D.G. n. 9466 del 
08/08/2018 al Comune di santa Margherita di Belice sono stati assegnati cinque cantieri 
finanziabili con i criteri di cui all’art.36 del L.R. 36 del 06/2009 per un importo spettante di 
complessivi € 146.972,37; 

 Con Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 20/11/2018 è stato approvato il progetto 
esecutivo per la sistemazione di un’area a servizio della viabilità lungo Corso Italia, 
pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco e realizzazione di una 
passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto; 

 Con richiesta prot. 1061 del 17/01/2019, acquisita al protocollo informatizzato del 
Dipartimento del Lavoro in data 18/01/2019 prot. 3078, il progetto veniva inoltrato 
all’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro per 
l’approvazione e l’emissione del decreto di finanziamento; 

  Con nota prot. 10496 del 2803/2019 proveniente dall’Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Centro per l’Impiego di Castelvetrano 
venivano segnalate delle criticità a carico del progetto e venivano indicate delle modifiche 
al quadro economico in rispetto alla Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici del 
16/09/2009; 

 A seguito di tali osservazione il tecnico progettista Arch. Michele Milici ha provveduto a 
modificare alcune parti del progetto e a rimodulare il Quadro Economico Generale; 

 Richiamate le premesse e le specificazioni riportate nella precedente Deliberazione di 
Giunta n. 146 del 20/11/2018;  
 
VISTO 

       il progetto esecutivo redatto dall’arch. Michele Milici, con le modifiche apportate 

e il nuovo quadro economico rimodulato approvato in linea tecnica e validato dal 

RUP in data 15/04/2019,  composto dai seguenti elaborati:  
1)Relazione Tecnica e quadro economico riepilogativo; 

2)Stralcio PRG; 

3)Stralcio aerofoto; 

4)Elaborati grafici; 

5)Planimetrie; 



6)Particolari costruttivi; 

7)Computo metrico e calcolo fabbisogno di manodopera; 

8)Computo metrico costi sicurezza; 

9)Fascicolo amministrativo; 

10)Quadro economico;  

VISTO il CUP n. D59J18000110002. 

PROPONE 
per le motivazione indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

DI APPROVARE il Progetto esecutivo redatto dall’Arch. Michele Milici, approvato in linea 

tecnica e validato dal RUP in data 15/04/2019, con le modifiche e la rimodulazioni richieste dal 

Funzionario Istruttore del Centro per l’Impiego di Castelvetrano dell’Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che hanno prodotto il seguente nuovo quadro 

economico:  

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

 Trattamento economico personale direzione …………………………………... €    4.173,84 

 Trattamento economico lavoratori ……………………………………………... €  47.450,40 

 Assicurazioni sociali personale di direzione……………………………………..€    2.107,32 

SOMMANO …………………………………………………………………….€  67.780,36 

 Assicurazioni sociali lavoratori ………………………………………………….€  14.048,80 

 Organizzazioni e varie …………………………………………………………...€   2.852,29 

 Materiali, Forniture ecc. ………………………………………………………... €  63.606,26 

TOTALE ……………………………………………………………………….€ 134.238,91 

TOTALE ARROTONDATO …………………………………………………€ 134.239,00 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



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 


