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

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.55 del 17/05/2018

trattrice cinsolata e uutocarro Der bonifica aree comunali".

L'snno duemiludiciotto, il giorno tliciassette del mese di maggio alle ore 13,30

nello Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare
i è riunita la Giunta C le l'intervento dei Siconvocauone, s unld Lomunale con EI

Presente

Sindaco VALENTI Fruncesco SI

Assessore ABRUZZO Giacomo SI

Asses,sore MARINO Maurizio NO

Assessore D'ALOISIO Salvatore NO

A,ssessore SCARPINATA Rosa SI

Presiede il Sindoco Dott. Francesco Valenti

Partecipo il Segretario Comunale Dotl.sss Antonino Ferraro

II Presìdente, constfltolo la legalitù, dichiara aperla lo sedula ed invila i convenuti tr
deliberore sull'orgomento in oggetlo specìficalo.

OGGETTO: Autorizzazione utiliuo ribosso d'asta per servizio di " Nolo s caltlo



.-

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura 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 invitq la Giunta alla trattazione dell'argomento in

oggetto,,

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista I'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'art. l, comma lo lettera i della L.R.48/91 come modificato dall'art.l2
della L.R. 30/2000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella prdposta
permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque
predisposto senza alcuna variazione;

Visto I'art.l2 L.R. n.44191,1o comma;

approvare I'atto nello schema

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 il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione.

Con Qccessiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e

previa lroclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai

sensi dell'art.l 2, 2" comma della L.R. n.44191, stante I'urgenza di prowedere

in merito.



COMUNE DI SANTA MARGI{ERJTA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**rr*r<**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUMA MUNICIPALE
N. tD oELrlSl,o s l?-a.t 8

COPIA

OGGETTO: Ariorizzazione ttilizzo ribasso d'asta per servizio di "Nolo a caldo trattrice
cingolata e autocarro per bonifica aree comunali',

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA : Assessore f.to

7 Mrrlrc Mr"rtrt" )

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 d,e\23.12.2010, si esprimono, sulla presente proposta , i
seguenti pareri:

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO f.to

f.to (Ing. Aurelio Lovoy)

2) Per quanto conceme la regolarità contabile si esprime :

parere_EjrloIE!b!È
parere non dovuto in quanto atto privo di rilevarlza contabile.

;l 5 l{A6, 2010

f.to Il Responsabile del Settore Finanziario

Li,

(mrrnno luter)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che:
. eon Determina Dirigenziale del Settore Tecnico n. 488 del 2211212017 si è

proweduto ad approvare tutti gli atti necessari per il servizio di "Nolo a caldo
trattrice cingolata e autocarro per bonifica aree comunali,';

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

RIEPILOGO CAPITOLI IMPORTO

"Servizio di nolo a caldo trattrice cingolata s € €.5.901,64

autocarro per bonifica aree comunali"

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA C 5.901,64

a detrafie
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 5.901,64

SOMME A DISPOSZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA ed eventr:ali altre imposte € 1.298,36

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 7.2OO,()()

o Vista la Determina Dirigenziale n. 94 de1 09.04.2018 con la quale si è pror,weduto alla
aggiudicazione definitiva alla ditta Alesi Giuseppe Via Cannitello-Santa Margherita di Belice -
P.M 025633908144, per un importo complessivo di€ l_3.755,991al netto del ribasso d'asta del
136,3s681%.

. Contratto: sottoscrizione della Determina n. 94 del 09.04.2018.

. Che l'importo di aggiudicazione è di € 4.582,31 Iva inclusa con una economia per
I'Ente di € 2.617,69 iva inclusa ;

. Rilevata la necessita di bonificare altre aree a verde presenti nel territorio comunale;
o Si il rimodula il seguente quadro economico ;

I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Alesi Giuseppe Via Cannitello-Santa Margherita di
Belice per un importo complessivo di €. 4.582,31Iva inclusa su un importo totale di
€ 7.200'00- quindi, si può dichiarare che le economie derivanti dal ribasso d'asta si possono
quantificare in €.2.617,69 iva inclusa.
Per quanto sopra.

PROPONE

l. Di autoÀzzare il Settore Tecnico all'utiiizzo delf importo di € 2.617,69 iva inclusa,
derivante dal sopracitato ribasso d'asta ed economie , al fine di prowedere alla
bonifica di aree a verde presenti in territorio comuna-le .

2. La somma risulta impegnata al capitolo rt 20910103/1- Impesno n. 2103 Bilancio
2017.

3. Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione .



L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Jto:Rag.Rosa Scarpihatd f.to:Dott. FrancescoValenti f.to: Dott.ssa Antonind Ferntro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2o comma dell'art. 12 della L.R. N.44l91, è
stata dichiarata immediatamente esecutiva.

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

Copìa conforme, in carta libera, per uso amministrùivo.
Dalla Residenx,a Comunale, li

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.l I della L.R. n.44191, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio on-line, per il giorno / 8 - 05- 2,o l8 e vi rimarrà alfissa per giomi
15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 2r- o i-{o t8

Il Messo Comunale
f.to:G.Cafalano / V. Montelione

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

Copia conforme, in carta libera, per uso ammini.strativo.
Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE


