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

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 44  del  18/05/2020  

      

 OGGETTO:   :   Rafforzamento dell’attrattività turistica del centro storico di Santa 

Margherita di Belice mediante la creazione di un percorso pedonale e la valorizzazione 

della via del Calvario e del Belvedere  che attraversa gli antichi quartieri di San Vito e 

San Calogero. 

 

L’anno  duemilaventi,  il giorno diciotto, del mese di  maggio, 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 RABITO Filippo SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa  SI 

 

 

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. 
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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 
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Comune di Santa Margherita di Belice 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

Settore Tecnico 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°1 2 DEL 14/05/2020 

OGGETTO: RAFFORZAMENTO DELL’ATTRATTIVITA’ TURISTICA DEL CENTRO 

STORICO DI SANTA MARGHERITA DI BELICE MEDIANTE LA CREAZIONE 
DI UN PERCORSO PEDONALE E LA VALORIZZAZIONE DELLA VIA DEL 

CALVARIO E DEL BELVEDERE CHE ATTRAVERSA GLI ANTICHI 
QUARTIERI DI SAN VITO E SAN CALOGERO.  

APPROVAZIONE INIZIATIVA PROGETTUALE. 

 
 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: ASSESSORE LL.PP. 

 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 favorevole 

di regolarità tecnica. 

Lì    

Il Dirigente del Settore 

Tecnico   

    F.to  Ing. Aurelio Lovoy 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: 

     Parere: _FAVOREVOLE___ 

   parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 

   

Lì, 15/05/2020 

                                    Il Responsabile del Settore Finanziario     

                                   F.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

 
 

 
Atti Allegati:   
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PREMESSO CHE: 

Il MiBACT, nell’ambito della programmazione strategica nazionale e 

comunitaria 2014-2020 e in coerenza con le indicazioni del Piano 

Strategico del Turismo 2017-2022, promuove la valorizzazione del 

patrimonio culturale anche ai fini della qualificazione dell’offerta turistica.  

In particolare, l’obiettivo è valorizzare le destinazioni con un alto 

potenziale ma ancora non pienamente riconosciute come “mete 

turistiche” che possono beneficiare di un’azione volta a generare una 

migliore distribuzione dei flussi di visitatori attraverso l’allargamento 

dell’offerta e un’esperienza turistica più vicina alle nuove tendenze della 

domanda. 

In linea con la Direttiva del Ministro del 2 dicembre 2016 n.555 “2017-

Anno dei borghi italiani” e con le predette linee strategiche, il MiBACT 

intende valorizzare il patrimonio artistico, culturale, naturale dei Comuni 

delle Regioni del Sud, mediante l’emanazione di un avviso pubblico per il 

rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola e 

media dimensione, anche a rischio abbandono. 

Per le superiori motivazioni il MiBACT ha predisposto un avviso pubblico 

relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e 

valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con risorse a valere sui Programmi 

nazionali e comunitari a sostegno degli Attrattori Culturali e delle Aree di 

attrazione culturale. 

L’oggetto e la finalità dell’avviso è il finanziamento di interventi per il 

rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola e 

media dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, 

edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere 

identitario.  

Per cui l’avviso è finalizzato a incrementare l’attrattività dei territori 

interessati, la fruizione del patrimonio storico- culturale e la promozione 

turistica attraverso il miglioramento del decoro urbano e il recupero delle 

forme originarie e storiche del tessuto urbano e delle emergenze 

architettoniche; il potenziamento delle condizioni di accessibilità e la 

dotazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile; l’erogazione di 

servizi e l’attivazione di sistemi, anche innovativi ed eco-sostenibili, per 

l’accoglienza turistica anche attraverso il recupero. 
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Gli interventi di riqualificazione e valorizzazione culturale possono 

riguardare immobili o spazi del patrimonio storico, non più utilizzati 

ovvero da rifunzionalizzare, ovvero in stato di degrado o abbandono 

purché siano, ubicati nel borgo o nel centro storico e di proprietà del 

comune istante. 

CONSIDERATO CHE 

Il programma di azione e coesione complementare al pon cultura e 

sviluppo (fesr) 2014-2020 e il piano operativo cultura e turismo (fsc) 

2014-2020 attivato dal MiBACT, mediante l’avviso pubblico relativo alla 

selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione 

turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia, permette all’amministrazione comunale di 

tentare il finanziamento di un intervento di riqualificazione dell’area 

urbana dell’asse storico della via del Calvario che, qualora risultasse 

ammesso, consentirebbe di realizzare una iniziativa volta alla 

rivitalizzazione del patrimonio storico della città, con ricadute importanti 

ai fini della promozione turistica in un territorio che negli anni ha avuto 

degli ampi margini di miglioramento e di crescita. 

La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 35 del 08/04/2020 ha 

dato mandato al settore tecnico di predisporre un progetto per la 

partecipazione al bando attivato dal MiBACT che preveda la 

riqualificazione dell’antica via del Calvario e la sua rifunzionalizzazione. 

Ponendo al centro della progettazione il collegamento pedonale con il 

Museo della Memoria, nell’ottica di creare una connessione tra i luoghi di 

interesse culturale, per potenziare il sistema turistico del comune, 

ricongiungendo idealmente i luoghi della memoria ( la via del calvario e 

gli antichi quartieri di San Vito e San Calogero) con il luogo della 

memoria fisica ( il museo della Memoria). 

Con determina del segretario comunale n. 4 del 09 aprile 2020 è stato 

dato incarico all’ing. Aurelio Lovoy di svolgere le funzioni di responsabile 

unico del procedimento. 

Con determina dirigenziale n. 122 del 09/04/2020 il Rup ha nominato 

l’architetto Michele Milici ( dipendente comunale) progettista delle opere e 

del servizio in fase di progettazione di livello definitivo. 

ATTESO CHE 
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Alla luce degli incarichi formalizzati è stato elaborato il progetto per i 

LAVORI DI: “RAFFORZAMENTO DELL’ATTRATTIVITA’ TURISTICA DEL 

CENTRO STORICO DI SANTA MARGHERITA DI BELICE MEDIANTE LA 

CREAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE E LA VALORIZZAZIONE DELLA 

VIA DEL CALVARIO E DEL BELVEDERE CHE ATTRAVERSA GLI ANTICHI 

QUARTIERI DI SAN VITO E SAN CALOGERO” . 

Il progetto illustra gli studi per la funzionalizzazione e la valorizzazione 

dell’antica Via del Calvario quale asse di simmetria e di accesso agli 

antichi quartieri di San Vito, di San Calogero ed al Belvedere.  

In concomitanza alla progettazione degli interventi di riqualificazione 

dell’antico asse di accesso ai quartieri storici si è deciso di progettare un 

collegamento pedonale che mette in correlazione il museo dedicato “ alla 

memoria storica”, collocato nella ex Chiesa Madre e oggi totalmente 

dedicato alla conservazione della Memoria degli eventi sismici che hanno 

duramente colpito la Valle del Belìce, con la via del Calvario e l’accesso 

alla piazzetta del Belvedere che si affaccia su un panorama mozzafiato 

caratterizzato dall’andamento collinare dei terreni della valle e da cui è 

possibile ammirare almeno 4 città. 

Il tema posto al centro del progetto è quello della conservazione della 

memoria storica e di tutti quegli elementi architettonici e urbanistici che 

sono sopravvissuti al sisma e che opportunamente valorizzati possono 

contribuire a migliorare l’offerta turistica del territorio. 

E’ stata progettata una linea ideale di ricongiunzione tra il luogo fisico in 

cui materialmente si conserva la memoria collettiva della comunità, 

attraverso documenti, storie, video ed elementi architettonici – il 

cosiddetto Museo della Memoria - collocato all’interno della ex chiesa 

Madre il cui restauro è stato completato recentemente, e la via del 

Calvario che attraversa gli antichi quartieri di San Vito e San Calogero, i 

quali rappresentano con le loro case abbandonate dopo il terremoto una 

istantanea che riporta la memoria a quei tragici eventi della lontana notte 

del gennaio del 1968. 

La via del Calvario è identificata dalla croce che svetta sul vertice in 

adiacenza al belvedere e segna la confluenza e il confine tra gli antichi 

quartieri di San Vito e di San Calogero; il Museo della memoria, sorto sui 

ruderi dell’antica Chiesa Madre, adiacente al Palazzo Filangeri di Cutò, 

tanto noto ai visitatori anche come luogo di residenza e di ispirazione 

dello scrittore Giuseppe Tomasi Di Lampedusa, rappresentano due luoghi 
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ideali impregnati di storia e cultura in cui concentrare gli sforzi tecnici e 

finanziari per incentivare il patrimonio turistico e culturale 

Il sito largamente considerato nel P.R.G. in vigore e nel piano 

paesaggistico della provincia di Agrigento, è destinato a diventare un 

elemento attivo anche dal punto di vista artistico e soprattutto identitario 

della comunità di Santa Margherita quale Collina di “case di pietre 

parlanti” - luogo della memoria collettiva in cui riconoscere sé stessi e la 

propria storia. Quindi trasformare il sito da luogo dell’oblio, terra di 

nessuno, discarica di materiali e dei concetti a luogo vivo e pulsante, 

dove le tracce concrete del passato potranno essere pienamente 

utilizzate dalle nuove generazioni. 

Quale modo migliore di ricordare se non quello di ripercorrere nel vero 

senso della parola i luoghi della Storia. Il sito interessato dal progetto 

ricade in zona A – centro storico. 

Visto il progetto elaborato dall’architetto Michele Milici e composto dai 

seguenti 
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elaborati:

 

RILEVATO CHE 

Il progetto risulta conforme alle finalità e agli obiettivi contenuti 

nell’avviso del MiBACT, poiché mira a rafforzare l’attrattività del centro 

antico del comune mediante il recupero di uno spazio urbano e degli 

antichi quartieri di San Vito e San Calogero che rappresentano la 

memoria storica della città. Il recupero previsto nel percorso progettato 

promuove la valorizzazione degli elementi architettonici conservati nei 

due antichi quartieri colpiti dal sisma del 1968.  

La loro riattivazione potrà generare un processo virtuoso che partendo 

dalla conservazione degli elementi distintivi di carattere identitario del 
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territorio permetterà di sviluppare iniziative di carattere culturale che 

favoriranno la crescita e l’avvio di processi imprenditoriali e 

accresceranno l’attrattività turistica e occupazionale. 

In tal senso il comune, già nella fase progettuale, ha sviluppato alcune 

iniziative e avviato processi di collaborazione con enti culturali territoriali 

che per statuto sviluppano iniziative tese alla valorizzazione turistica del 

territorio. 

In relazione a quanto sopra una parte del progetto approfondisce la 

tematica relativa alla gestione economica dell’intervento e prevede 

l’attivazione di un servizio di accompagnamento turistico dei visitatori che 

potranno percorre il luogo con l’ausilio di elementi di arredo multimediali. 

Le attività verranno svolte da associazioni no profit territoriali, anche con 

il coinvolgimento di associazioni nazionali e riguarderanno in via 

semplificativa ma non esaustiva progetti mirati alla realizzazione di 

attività tese alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale 

del sito comunale e, in particolare: alla valorizzazione turistica sostenibile 

del patrimonio culturale materiale e immateriale; alla inventariazione, 

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e 

immateriale; alle visite guidate di turisti su spazi urbani, edifici storici o 

culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario, itinerari 

culturali, tematici, percorsi storici; erogazione di servizi e l’attivazione di 

sistemi, anche innovativi ed eco-sostenibili, per l’accoglienza turistica 

attraverso l’istituzione di punti informativi, di tecnologie avanzate e di 

strumenti innovativi (QR-Code - prodotti editoriali e multimediali, portali 

informativi, pannelli interattivi, audioguide, realtà aumentata, ecc.); 

valorizzazione e ampliamento dell’offerta culturale, attraverso la 

realizzazione di attività e servizi artistici (installazioni, videoproiezioni, 

digital art, land art, ecc.). 

In questa fase è stato predisposto un quadro economico e gestionale che 

quantifica i costi e i ricavi derivanti dalle predette attività da svolgere 

nell’ambito dell’idea progettuale che si intende finanziare nell’ambito 

dell’avviso emanato dal MiBACT, per una spesa complessiva da distribuire 

in 3 anni finanziari di € 27.000/00, inserita nel quadro economico e 

progettuale tra le somme a disposizione dell’Amministrazione. 

VISTO il quadro economico progettuale come di seguito specificato: 
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RIEPILOGO CAPITOLI    Importo 

subCap.  

IMPORTO  

DISMISSIONI E RIMOZIONI E 

BONIFICHE  

     41.120,14  

SOTTOSERVIZI       46.602,45  

PAVIMENTAZIONI       380.818,38  

ARREDI       157.451,18  

APPRESTAMENTI DI SICUREZZA       5.524,28  

          

    SOMMANO I LAVORI  €  631.516,43  

    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei 

lavori (0,874764% sui lavori)  

5.524,28      

                                                                a 

detrarre  

5.524,28  €  5.524,28  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  625.992,15  

     

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  

    

      Iva Sui Lavori 22%  [631516,43*22%]  138.933,61      

      Spese per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs 

50/2016) 2% [631516,43*2%]  

12.630,33      

      Oneri di accesso alla discarica compreso 

caratterizzazione materiali  

9.000,00      

      Competenze tecniche per progettazione 

compreso sicurezza ed oneri  

28.671,94      

      Competenze tecniche per esecuzione dei 

lavori compreso sicurezza ed oneri  

50.835,16      

      Verifiche e Collaudi  7.630,00      

      I.V.A. ed oneri sulle competenze tecniche  19.170,16      

      Allestimento iconografico e descrittivo dei 

pannelli  

12.000,00      

      imprevisti compreso I.V.A. ed 

arrotondamento [0,025*631516,43]  

15.787,91      

      Allestimento sistema informatico per 

pannelli interattivi  

15.000,00      

      Servizi ricreativi e culturali di gestione 

turistica del percorso di  

      

      riqualificazione  27.000,00      

      Servizi per la pianificazione economica e 

finanziaria  

1.000,00      

          

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

AMMINISTRAZIONE  

337.659,11    337.659,11  
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IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  

 

€  

 

969.175,54  

          

RILEVATO, ALTRESI’ 

che il comune di Santa Margherita di Belice è in possesso dei requisiti richiesti 

dall’avviso del MiBACT in quanto: 

1. Comune ricadente in una delle regioni oggetto del finanziamento; 

2. Comune con popolazione residente, risultante dai dati istat al 31 dicembre 

2018, fino a 10.000 abitanti che hanno individuato il centro storico quale zona 

territoriale omogenea (ZTO) ai sensi del D.M. n. 1444/1968; 

3. L’intervento progettuale ricade interamente su area pubblica e prevede la 

realizzazione di un percorso pedonale per la connessione di luoghi di interesse 

turistico - culturale quali musei e altre aree d’interesse artistico/architettonico; 

4. Erogazione di servizi turistici mediante la realizzazione e promozione di 

itinerari culturali, tematici e artistici e il potenziamento delle attività di 

informazione lungo il percorso storico. 

5. Miglioramento della accessibilità e della mobilità nel territorio; 

che come si evince dal quadro economico progettuale, il finanziamento richiesto 

rientra nel limite massimo ammissibile e la ripartizione delle somme è in linea con il 

contenuto delle disposizioni di cui al punto 8.A dell’avviso pubblico e precisamente: 

l’importo complessivo della spesa per lavori, servizi e attività culturali, calcolato nel 

progetto, ammonta ad € 849.237,96 ed è inferiore ad € 850.000/00 quale limite 

massimo imposto dall’avviso; nonché la spesa prevista per i servizi di architettura e 

ingegneria e per la elaborazione dei piani economico e finanziari, calcolata nel 

progetto, è pari ad euro 119.937,59 ed è inferiore a 150  mila euro, importo 

massimo finanziabile con l’avviso, come si evince dal seguente quadro riepilogativo:  

A) LAVORI, SERVIZI E 
ATTIVITA’ 

CULTURALI  

     IMPORTO  

DISMISSIONI E RIMOZIONI E 

BONIFICHE 
           

41.120,14 €  

SOTTOSERVIZI            
46.602,45 €  

PAVIMENTAZIONI    
      

380.818,38 

€  
ARREDI          
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157.451,18 

€  

APPRESTAMENTI DI 

SICUREZZA 
             

5.524,28 €  

     

  SOMMANO I LAVORI   

      

631.516,43 
€  

        
     

    Iva Sui Lavori 22% 
  

138.933,61 

€  

  

  
  Oneri di accesso alla discarica 

compreso caratterizzazione 
materiali 

       
9.000,00 €  

  

    allestimento iconografico e 
descrittivo dei pannelli 

     
12.000,00 €  

  

    imprevisti compreso I.V.A.  
     

15.787,91 €  
  

    Allestimento sistema informatico 
per pannelli interattivi 

     
15.000,00 €  

  

  Servizi ricreativi e culturali 
     

27.000,00 €  
  

        

  
  TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE 

  

217.721,53 
€  

 
      

631.516,43 
€  

  IMPORTO COMPLESSIVO A)  
      

849.237,96 

€  
        

        

SERVIZI INGEGNERIA    Importo 

subCap.  
 IMPORTO  

SPESE PER FUNZIONI 

TECNICHE (ART. 113 DLGS 
N. 50/2016) 

           
12.630,33 €  

COMPETENZE TECNICHE 
PROGETTAZIONE E 

SICUREZZA 

           

28.671,94 €  

COMPETENZE TECNICHE 

ESECUZIONE E SICUREZZA 
           

50.835,16 €  

VERIFICHE E COLLAUDI              

7.630,00 €  
SERVIZI PER LA 

PIANIFICAZIONE 
             

1.000,00 €  
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ECONOMICA E FINANZIARIA 

COMPRESO IVA 
     

  SOMMANO SERVIZI 
 

€  

      
100.767,43 

€  
        
     

    Iva Sui SERVIZI 
D'INGEGNERIA22% 

     
19.170,16 €  

  

        

  
  TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE 

     

19.170,16 
€  

 
      

100.767,43 
€  

  IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI  
      

119.937,59 

€  
    

 

TOTALE 
INTERVENTO 

          

969.175,54 €  
    

 

RILEVATO, INFINE, che tra i documenti per la partecipazione all’avviso di 

finanziamento è richiesta la Delibera di Giunta Comunale di approvazione della 

proposta progettuale per cui occorre provvedere in merito; 

RICHIAMATA la competenza della Giunta Comunale 
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PROPONE 

 

A)  APPROVARE la proposta progettuale denominata “ Rafforzamento 

dell’attrattivita’ turistica del centro storico di Santa 

Margherita di Belìce mediante la creazione di un percorso 

pedonale e la valorizzazione della via del Calvario e del 

belvedere che attraversa gli antichi quartieri di San Vito e 

San Calogero”, elaborata dal settore tecnico; 

B) APPROVARE, di conseguenza, il progetto di livello definitivo di 

valorizzazione degli antichi quartieri di San Vito e San Calogero e 

di creazione del percorso pedonale, costituito dai seguenti 

elaborati progettuali: 

− 1.1  Relazione Tecnica Progettuale 

− 1.2  Relazione Tecnica impianto di pubblica illuminazione 

Elaborati grafici 

Rilievo 

− ST.01 Planimetria generale e corografia   

Progetto 

− P.01 Planimetria via Calvario e particolari costruttivi  

− P.02 Sezione A – A e particolari costruttivi    

− P.03 Planimetria generale percorso pedonale  

− e documentazione fotografica   

− E.01 Planimetria via Calvario pubblica illuminazione    

Elaborati amministrativi 

− 3.1 Elenco prezzi  

− 3.2 Analisi prezzi  

− 3.3 Computo metrico estimativo  

− 3.4 Quadro tecnico economico 

− 3.5 Cronoprogramma – Diagramma di gantt 

− 3.6  Calcolo impianto di pubblica illuminazione 
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− 3.7 Aggiornamento del documento “Prime indicazioni sul 

PSC” 

− 3.8 Corrispettivi prestazioni tecniche. 

C) APPROVARE, di conseguenza, il quadro economico della proposta 

progettuale specificato come di seguito: 

 

 

 

RIEPILOGO CAPITOLI    Importo 

subCap.  

IMPORTO  

DISMISSIONI E RIMOZIONI E 

BONIFICHE  

     41.120,14  

SOTTOSERVIZI       46.602,45  

PAVIMENTAZIONI       380.818,38  

ARREDI       157.451,18  

APPRESTAMENTI DI SICUREZZA       5.524,28  

          

    SOMMANO I LAVORI  €  631.516,43  

    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei 

lavori (0,874764% sui lavori)  

5.524,28      

                                                                a 

detrarre  

5.524,28  €  5.524,28  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  625.992,15  

     

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  

    

      Iva Sui Lavori 22%  [631516,43*22%]  138.933,61      

      Spese per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs 

50/2016) 2% [631516,43*2%]  

12.630,33      

      Oneri di accesso alla discarica compreso 

caratterizzazione materiali  

9.000,00      

      Competenze tecniche per progettazione 

compreso sicurezza ed oneri  

28.671,94      

      Competenze tecniche per esecuzione dei 

lavori compreso sicurezza ed oneri  

50.835,16      

      Verifiche e Collaudi  7.630,00      

      I.V.A. ed oneri sulle competenze tecniche  19.170,16      

      Allestimento iconografico e descrittivo dei 

pannelli  

12.000,00      

      imprevisti compreso I.V.A. ed 15.787,91      
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arrotondamento [0,025*631516,43]  

      Allestimento sistema informatico per 

pannelli interattivi  

15.000,00      

      Servizi ricreativi e culturali di gestione 

turistica del percorso di  

      

      riqualificazione  27.000,00      

      Servizi per la pianificazione economica e 

finanziaria  

1.000,00      

          

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

AMMINISTRAZIONE  

337.659,11    337.659,11  

     

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  

 

€  

 

969.175,54  

          

 

 

D) DARE ATTO che l’Ente in caso di accoglimento e di finanziamento 

della proposta progettuale intende cofinanziare l’iniziativa con 

una percentuale pari all’ 1% dell’importo complessivo con 

somme a carico del bilancio del comune, per € 9.691,76 che si 

provvederà ad impegnare con successivo atto. 

E) DI  DICHIARARE   l’immediata  esecutività   dell’atto,   ai  sensi  del  
secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale n. 44/91. 
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L’ASSESSORE ANZIANO              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 20/05/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 21/05/2020 

 

         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 


