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

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.47 del 18/04/2019

OGGETTO: Autorizzazione utilizzo ribasso d'asta per servizio di recupero e

smaltimento materiale lastre contenente fibra amianto codice CER 170605 in aree

comunali. ,

L'anno duemilad.iciannove, il giorno tliciotto, del mese di aptile, alle ote 13,30

nella Cssa Comunale, nella consueta sala delle adununze, in seguìto a regolarc

convocuzione, si è riunìta lo Giunla Comunale con l'intervento dei
Presente

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore ABRUZZO Giacomo SI

Assessore MARINO Mturizio SI

Assessore D'ALOISIO Salvatore NO

Assessore SCARPINATA Rostt NO

Presiede ìl Sindaco Dott. Francesco Valentì

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonìnd Fetraro

Il Presidente, constalata la legolìtù, diclùara aperta lo seduta ed invita i convenuti a

deliberure sull'argomento in oggetto specirtcatu.



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettula dell'allegata proposta di

. deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
. 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 2311212000.

Successivamente invita la Ciunta alla trattazione dell'argomento in

oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione mutrita dei pareri previsti

dall'art. 1, comma 1o lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'art.12

della L.R. 3012000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta

permettono di accettarla "in toto";
\..'.

Ritenuto, peftanto, di dover c"qxlunque approvare l'atto nello schema

predisposto senza alcuna variazione;',:' -

Visto l'art.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 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;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai

sensi dell'ar1.12,2" comma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di prowedere
in merito.

{



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

*****r<*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.17 DEL_16t04t20t9

COPIA

OGGETTO: Autorizzazione utilizzo ribasso d'asta per servizio di recupero e smaltimento
materiale lastre contenente fibra amianto codice CER 170605 in aree comunali.

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA : Assessore all'Arnbiente
f.to ( dox. Giacomo Abruzzo )

Li,

Ai sensi dell'aft. 12 della L.R. n. 30 de|23.12.2010, si esprimono, sulla presente proposta, i
seguenti pareri:

1. Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (Ing. Aurelio Lovoy)

2) Per quanto conceme la regolarità contabile si esprime :

parere_ favQlqvqle
parere non dovuto in quanto atto privo di ilevanza contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che :

. con Detemina Dirigenziale del Settore Tecnico n. 461 del 2011212018 si è
proweduto ad approvare tutti gli atti necessari riferiti al servizio di "recupero e
smaltimento materiale lastre contenente fibra amianto codice CER 170605 in aree
comunali.

o - il quadro economico approvato con la stessa determina è il seguente:

RIEPILOGO CAPITOLI
seruizio di "recupero e smaltimento
materiale lastre contenente fibra amianto
in aree comunali.

IMPORTO

26.557.00

SOMMANO A BASE D'ASTA € 26.557"00

a detrane

Importo del servizio a base d'asta soggetti a ribasso € 26.55'l ,00

SOMME A DISPOSZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA ed eventuali altre imposte € 5.843,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 32.4()(),()0

o Visto il verbale di gara del 1510212019, dove si è proweduto all' aggiudicazione provvisoria
alla ditta Edil G.L. di Li Petri Baldassare, con sede in Menfi nella via Malta,1, per un importo
conrplessivo di€ .22.573"45 al netto del ribasso d'asta del l5 %.

. Contratto: In corso di sottoscrizione.
o Che l'importo di aggiudicazione ò di €2.57_34Liva al 22oÀ esclusa, con una

economia per I'Ente di € 3.983,55 iva al22%o esclusa;
. Rilevata la necessita di estendere il servizio di recupero e smaltimento materiale

lastre contenente fibra amianto codice CER 170605 in aree comunali.
o Si il rimodula il seguente quadro economico ;

Il servizio è stato aggiudicato alla ditta Edil G.L. di Li Petri Baldassare, con sede in Menfi
nella via Malta,1, per un importo complessivo di€| €.22.573,451 su un imporlo totale di €
26.557,00- quindi, si può dichiarare che le economie derivanti dal ribasso d'asta si possono
quantificare in € 3.983,55 iva al22%o esclusa.
Per quanto sopra.

PROPONE

1. Di autorizzare il Settore Tecnico all'utilizzo dell' importo di € 3.983,55 iva al 22oÀ
esclusa, derivante dal sopracitato ribasso d'asta ed economie, al fine di provvedere al
serwizio di recupero e smaltimento amianto abbandonato in territorio comunale.

2. La somma risulta impegnata al capitolo n 20910109/ I - Impesno n. 2126 Bilancio
2018.

3. Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione.



L'ASSESSORE ANZIANO

/,lo: Dott, Maurizio Marino
L SINDACO

f.to: Dott, Francesco Valenti
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Dott.ssa Antonina Fetaro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione' ai sensi del 2o comma

N.lllSf ,'O stata dichiarata immediatamente esecutiva'

dell'art. 12 della L.R'

L SEGRETARIO COMUNALE

f .toz Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme,
Dalls Residenza Comunale, lì

in carta libera' Per uso amministrativo,

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO OT PUNNTTCAZIONE

l1 sottoscritto

Su confome
Pretorio;

CERTIFICA

Che copia deìla presente deliberazione' ai sensi.dell'afi 
11 ::":::^liil3l;^l

:iil.il: ffi;il;nà g.uri o,.,i, è stata pubbl ic ata medi ante affi :':::_:l], l:
Pretorio on-1ine, il giomo

consecutivi.

e vi rimarrà affissa Per giorni 15

Da1la Residenza MuniciPaie, lì

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Segretario Comunale;

attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta deli'A1bo

Il Messo Comunale

f.to:G.Catalano / V. Montelione

Copia conforme'
Dalla Residenzu

-iiitn tibrro' per uso amministrativo'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Comunule, li 

-


