
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIOIYE DELLA GIUIYTA COMUNALE

l{.42 del 08/05/2020

OGGETTO: Progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade e

aree comunali.

L'unno duemilaventì, il giorno otto, del mese di maggio, alle ore 13,20 nella
Casu Comunale, nella consuetu sqlu delle adunanze, in seguito o regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento de

Presente

Sindaco VALEIYTI Francesco SI

Assessore ABRUZZO Giacomo SI

Assessore MARINO Mauriz,io SI

A-ssessore RABITO Filippo SI

Assessore SCARPIIIATA Rosu SI

Presiede il Sinduco Dott. Francesco Vulenti

Partecipa il Segreturio Comunule Dott. ssa Antoninu Fèrraro

Il Presidente, constutata lu legalità, dichiara uperta lu seduta ed invita ì convenuti a

deliberqre sull' urgomento in oggetto specfficato,



I1 Sindaco preliminarmente fa dare lettura del|'allegata proposta di

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,

predisposta dall'Uffrcio responsabile su tniziativa de|l'A.C'. sulla quale sono

,tuti.rpressi i pareri previsti dalla L'R. 48/91, come moditìcata dalla Legge

Regionale n.30 del 2311212000.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in

oggetto.

Dopo breve discussione.

Vista l'allegata
dall'art. 1, comma 1o

della L.R. 30/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

proposta di delibetazione munita dei pareri :re'' -'::

iettàra i della L.R. 48/91 come modificato dalX'ar. l

Clonsiderato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nelia DrÙD'r-':li'

permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pefianto, di dover comunque approvare l'atto nello s'-:-i=:

predisposto senza alcuna v artazione)

Visto 1'afi.12 L.R. n.44191, 1o comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed i1 dispositir o di

cui alla proposta stessa, che fa parle integrante e sostanziale della presente

deliberazione,

Con successiva rrotazione unanime favorevole, espressa in forma paiese e

previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai

sensi dell'ar1. 72,2o comma della L.R. n.44l91, stante l'urgenza di pro§'edere

in merito



Gomune di Santa Margherita di Belice
Lbero Conssrzio Cornunale di AErigento

Settore Tecnieo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
{

Nild DELS *tat, te, A
CIGGETTO: Progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di

strade e aree comunali.

Atto d'indirizza"

NNIZIATIVA DELLA PROPOSTA: ASSESSORE LL"

li

UFFICIO PROPONIENTE:

Ai sensi dell'art" 12 della

Ufficio Teenico l-L"PP"

L"R. n.30 del 231L2/2 , si espnime parere favorevoir: di
negolarità teeniea"

Lì

Fen quanto eCIncerne la regolarità eontab[[e si esprime parere:

m Fanere: f4,iì:4-q e &
I parere non dovuto [n quanto atto privo di nilevanza eontabile"

- '--\

( del Settore Teenieo

ResponsabiIe Settore Finanziario

Valentina Russo

Atti Allegati:



PREME§§O CHE:

E'intendinrento di questo eomune avviare per l'anno 2020 le proeedure

necessarie ad attivare i piani dl proErammazione per i lavori di nnanutenzione
stradale.

Obiettivo dell'iniziativa è quello di sviluppare la progettazione esecutiva per

ganantire intcrventi di manutenzione straordinarla delle strade e delle aree

Éubbliehe nell'amblto detle risorse alloeate nel bilancio e della eapaeità
eeonomica disPoniblle"

' ATTEff» CHE il seruizio viabilltà insieme all'assessorc al ramo hanns prodotho un elenm di

str"de e arffi per le quali si rcnde @ssibile atrivare la prryettazionc meeutiva

compatibilmente eon la disponibilità finanziania assegnata al rettore.

CONSIDERATO eHE si è dato priorita alla viabilita urtana e elre gli interventi da progettare

riguardano la ffiede e le aree di reguito elencate:

1" MANIUTENZIOT{E STRAORDINARIA E MESSA II§ SICUREZZA VIA GEI\OVA;

2. MANUTENZIONE STRACIR.DINARIA E MESSA IN SICUREZZA CORSO

UMBERTO E CENTRO ABITATO;

3. MAhIUTENZIONE STRAORDII\ARIA E MESSA IN SICUR.EZZA VIA
BU FALINO;

4. MAI\IJTENZIONE STRACIR.DINARIA AREA ANTISTANTE LA VIA GIU§EPPE
VERDi;

5" BRETELLA PARALLELA ViA SENIATORE TRAINA;

6" MANUTENZIONE STR.AORETNAR"IA VIA GIACHERtrA E STRADA COMIJT\IALE

CAVA"

QON§IDERATO, ALTRESI', CHE nell'an:hito del bilanelo vigente esfiste i[ eapitolo
n. 208101CI1 denormlnato " lavorl di manutenzione strade comunali", eCIR

suffielente disponibilità finanziania a eoprine la spesa per i lavoni dl

nranuterrzione straondinaria detle aree in esamc ivi connpresi quelli relativl alla
mamutenzione del sisterna di raeeotta delle aeque.

PERTANTOT oecone dispome ehe il seffiorc Genim rediga la progettazlone meeutEva e tutti
gli atEi endopreeedirnentali per addivenirc all'appalto delle opere"

RICHIAMATA la competenza della Glunta eonrunale

PRCIPONE

DARE MANDATO al Dirlgente del Settore Teenieo di avviare le proeedurne per
addivenine at['aBpalto dci lavori di manutenzioRe straordinaria e messa in
sieunezza delle aree eonrunali eome di seguito speeifieate:

1. MANUTENZXONIE §TR.AORDII\ARIA E ME§SA IN SICUREZZA VTA GEINCIV,A;

2" MA.NUTENZTONE STR.ACIRDINARIA E MESSA IN SICUR"EZZA CORSO

UMBERTO E CENTRO ABITATO;

3" MAI\IUTENZTONIE STRAORDINARIA E MESSA IN STCUREZZA VIA
BUFALI[',10;



4" MANUTENZIONE STRAOR,DINARIA AREA ANTISTANTE LA VIA GIUSEPPE

VERDI;

5" BRETELLA PARALLELA VIA SENATORE TRAII\A;

6. MANUTEI\ZIONE STRAORDINAR.IA VIA GIACHERIA E STRADA COMUNALE

EAVA;

- TNCARICARE It- SETTORE TECNICO di progettare gli interventi nell'arnbito

delle risorse disponibili al eapitolo 2O81O1CI1 dcnominato tt lavori di
manutenzione strade conilunali""

' - DI DICHIARARE l'immediata esecutività dell'atto, al sensi det seeondo

comma dell'antieolo 1,2 della legge regionale n' 44/9L'



L'ASSESSORE ANZIANO SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

fto: Dott. Maurizio Marino f.to: Dott. Francesco Valenti Jto: Dott, ssa Antonina Ferraro

ll sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che ta presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.
N.44l9L, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.toz Dott.ssa Antonina Ferraro

Copiu conforme, in carta libera, per uso amministratìvo.
Dallu Residenzu Comunale, lì

I L S E G RE TARI O COMU ]Y ALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIOI'{E
I1 sottoscritto Segretario Comunale;

Su confome attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo

Pretorio;

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'ar1.11 della L.R. n.44 91, e

successive rnodifiche ed integrazioni, e stata pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio on-ìine, il giomo É-sq-ry?fi _--- e vi rimarà affissa per giorni 15

conseci.rtir: i.

Dalla Rc:sidenza Municipale, li ht" {:gUlt;;U

Il Nlesso Comunale [[ Segretario Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione f.to: Dott, ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta liberu, per uso amministrativo,
Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE


