
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  104   del  05/09/2018     

    
 OGGETTO: Intervento di verifica di vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà 
pubblica adibito ad uso scolastico (Scuola Elementare S.Giovanni Bosco) sito nel 
Comune  di S.Margherita di Belice (AG), Via della Libertà identificato con il 
codice 0840383345 – CUP  D58C17000030001 – Approvazione Convenzione. 
  
L’anno  duemiladiciotto,  il  giorno  cinque  del mese  di settembre,  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 NO 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

 

 
ORIGINALE 

PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°  27  DEL 05.09.2018 

OGGETTO: Intervento di verifica di vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà 
pubblica adibito ad uso scolastico (Scuola Elementare S. Giovanni Bosco) sito nel Comune 
di Santa Margherita di Belice (AG), Via della Liberta' identificato con il codice 0840383345– 
CUP D58C17000030001 – Approvazione Convenzione 

 

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: Il Dirigente del Settore Tecnico LL.PP. 
__________________ 
   f.to Ing. Aurelio Lovoy 

 

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 

LL.PP.      
_______________________ 

     f . t o  Ing. Aurelio Lovoy 
 Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime  
 �  parere: ________________________ 
 � parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 

Lì,  
Il Responsabile del Settore Finanziario  

           _________________ 
      f.to Luigi Milano 

 
 

 

Atti Allegati: 
Convenzione 



PREMESSO: 
che è stato pubblicato in data 28 marzo 2018 sul sito istituzionale di Edilizia scolastica del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’avviso pubblico n. 8008 al fine di 
selezionare gli enti locali beneficiari del finanziamento delle verifiche di vulnerabilità 
sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico; 

che il medesimo avviso pubblico prevede che gli interventi siano finanziati dal 
Dipartimento Casa Italia per gli edifici scolatici ricadenti in zona sismica 1 in ordine di 
graduatoria e fino a concorrenza delle risorse disponibili, e che i restanti interventi siano 
finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nei limiti delle risorse 
disponibili secondo l’ordine di graduatoria, riservando il 20% delle risorse agli edifici 
ricadenti nelle quattro regioni colpite dal sisma del Centro Italia, ai sensi dell’art. 20-bis del 
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, 
n. 45; 

che in data 04/06/2018 è stata inoltrata al MIUR la candidatura per la verifica vulnerabilità 
sismica dell’importo di € 29.205,42 CUP D58C17000030001 per la scuola elementare San 
Giovanni Bosco edificio n. 0840383345; 

che con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, n. 363 del 18 luglio 2018, pubblicato 
sul sito istituzionale di Edilizia scolastica del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca del 19 luglio 2018 è stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi 
da finanziare per le verifiche di vulnerabilità sismica e relativa progettazione, candidati 
dagli enti locali proprietari degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico; 

che con decreto del Capo Dipartimento Casa Italia, sono stati individuati gli interventi di 
vulnerabilità sismica e progettazione sugli edifici scolastici ricadenti in zona sismica 1, 
finanziati per la parte di propria competenza e fino a concorrenza delle risorse disponibili; 

che, agli esiti del suddetto procedimento di evidenza pubblica, risulta che l’intervento di 
verifica di vulnerabilità sismica relativo all’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso 
scolastico, sito nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG), Via della Liberta', 
identificato con il codice 0840383345, è finanziato sulla base del succitato decreto del Capo 
del Dipartimento Casa Italia; 

che con nota pec del 23/08/2018 assunta al protocollo del comune il 27/08/2018 al n. 18275 
la Segreteria del Capo Dipartimento di Casa Italia Presidenza del Consiglio dei Ministri 
trasmette la convenzione che disciplina i rapporti tra il Dipartimento Casa Italia e l’ente 
beneficiario ed invita il legale rappresentante del Comune a sottoscriverla digitalmente al 
fine di poter avviare le procedure per l’erogazione del finanziamento;  

RITENUTO che si rende necessario procedere alla formalizzazione dei rapporti tra il 
Dipartimento Casa Italia e l’Ente beneficiario del finanziamento mediante la presente 
convenzione. 

VISTO la convenzione allegata; 

RICHIAMATA la competenza della Giunta Comunale; 



 

P R O P O N E 
1. APPROVARE  la convenzione predisposta dal la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

“Dipartimento Casa Italia composta da n. 9 articoli per finanziamento dell’intervento di 
verifica di vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico 
sito nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG), Via della Liberta' identificato con il 
codice 0840383345– CUP D58C17000030001, 

2.   DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell’allegata Convezione. 

3.  DI INCARICARE gli uffici di predisporre le variazioni al bilancio corrente per la creazione 
degli opportuni capitoli in entrata e in uscita per la gestione della risorsa che verrà accreditata 
dall’ente finanziatore. 

4.   Autorizzare il settore tecnico a procedere con gli adempimenti di propria competenza, 
finalizzati al rispetto della scadenza temporale imposta dall’articolo 4 della convenzione, 
anche nelle more della definizione della variazione di bilancio. 

5. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione.  



CONVENZIONE 
 

TRA 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – “Dipartimento Casa Italia”, di seguito 
denominato “Dipartimento”, C.F. 80188230587, avente sede in Roma, Via del Quirinale n. 
28, in persona del Consigliere Giovanni Vetritto giusta delega del Vice Segretario Generale 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, 

E 
il Comune di Santa Margherita di Belice, di seguito denominato “Ente”, C.F. / P.IVA 
83001630843, in persona del Sindaco pro tempore; 
di seguito anche collettivamente denominate "le Parti" 
VISTO l’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha istituito il 
“Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione 
a seguito di eventi sismici”; 

VISTO in particolare, il comma 3, lett. b), n. 1, del medesimo articolo 41, con 
cui è stato stabilito che il Dipartimento Casa Italia provvede a 
finanziare le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati 
nei Comuni delle zone a rischio sismico 1 e per i relativi progetti di 
adeguamento, previa intesa con il Ministero dell'istruzione 
dell'università e della ricerca, ad esclusione di quelli ricadenti nei 
Comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (cd. 
“cratere”); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 e 
s.m.i., concernente l’ordinamento delle strutture generali della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, che all’articolo 12-bis 
disciplina funzioni e organizzazione del Dipartimento Casa Italia; 

VISTO l’avviso pubblico n. 8008, pubblicato in data 28 marzo 2018 sul sito 
istituzionale di Edilizia scolastica del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, al fine di selezionare gli enti locali 
beneficiari del finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica 
e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico 
candidati dai suddetti enti; 

VISTO che il medesimo avviso pubblico prevede che gli interventi siano 
finanziati dal Dipartimento Casa Italia per gli edifici scolatici 
ricadenti in zona sismica 1 in ordine di graduatoria e fino a 
concorrenza delle risorse disponibili, e che i restanti interventi siano 
finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
nei limiti delle risorse disponibili secondo l’ordine di graduatoria, 
riservando il 20% delle risorse agli edifici ricadenti nelle quattro 
regioni colpite dal sisma del Centro Italia, ai sensi dell’art. 20-bis del 



decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45; 

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 
l'innovazione digitale, n. 363 del 18 luglio 2018, pubblicato sul sito 
istituzionale di Edilizia scolastica del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca in data 19 luglio 2018 con cui è stata 
approvata la graduatoria definitiva degli interventi da finanziare per 
le verifiche di vulnerabilità sismica e relativa progettazione, 
candidati dagli enti locali proprietari degli edifici pubblici adibiti ad 
uso scolastico; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento Casa Italia, con il quale sono stati 
individuati gli interventi di vulnerabilità sismica e progettazione 
sugli edifici scolastici ricadenti in zona sismica 1, finanziati per la 
parte di propria competenza e fino a concorrenza delle risorse 
disponibili; 

VISTO che, agli esiti del suddetto procedimento di evidenza pubblica, 
risulta che l’intervento di verifica di vulnerabilità sismica relativo 
all’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico, sito nel 
Comune di Santa Margherita di Belice (AG), Via della Liberta', 
identificato con il codice 0840383345, è finanziato sulla base del 
succitato decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia; 

CONSIDERATO che ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e della legge 13 agosto 
2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 
187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, all’intervento di 
cui trattasi è stato assegnato il CUP D58C17000030001; 

CONSIDERATO che, ai sensi della delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, il CUP 
assegnato alle opere dovrà essere evidenziato in tutta la 
documentazione amministrativa e contabile riguardante l’opera 
stessa; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2018, 
registrato alla Corte dei Conti il 9 luglio 2018, con il quale il Cons. 
Eugenio Madeo è stato nominato vice Segretario Generale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, 
registrato alla Corte dei conti in data 26 luglio 2018, con il quale il 
Cons. Roberto Giovanni Marino è stato nominato Capo del 
Dipartimento Casa Italia; 

VISTO il decreto del Segretario Generale del 18 luglio 2018, in corso di 
registrazione presso la Corte dei conti, con cui sono state assegnate in 
gestione al Cons. Roberto Giovanni Marino, unitamente ai relativi 



poteri di spesa, tra l’altro le risorse finanziarie esistenti sul capitolo n. 
912 iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato Generale, del bilancio di 
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il provvedimento del 10 agosto 2018 con cui il Cons. Eugenio Madeo, 
Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
ha conferito delega al Coordinatore dell’Ufficio per il coordinamento 
delle amministrazioni e per la gestione dei progetti Cons. Giovanni 
Vetritto alla firma delle Convenzioni con gli Enti locali, connesse alla 
procedura di cui al presente decreto, 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 – Valore delle premesse 
1. Le premesse, gli allegati ed i documenti ivi richiamati formano parte integrante 

e sostanziale della presente Convenzione. 
 

Articolo 2 – Finalità ed oggetto 
1. La presente Convenzione è stipulata tra le Parti per disciplinare i reciproci 

rapporti in merito al finanziamento dell’intervento di verifica di vulnerabilità 
sismica sull’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico sito nel 
Comune di Santa Margherita di Belice (AG), Via della Liberta', identificato con il 
codice 0840383345, nell’ambito del raggiungimento delle finalità di cui 
all’articolo 41, comma 3, lett. b) n. 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell’avviso 
pubblico n. 8008 pubblicato in data 28 marzo 2018 sul sito istituzionale di 
Edilizia scolastica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
cui alle premesse. 

 
Articolo 3 – Obblighi del Dipartimento 

1. Il Dipartimento finanzia l’intervento di cui all’articolo 2, nell’ambito delle risorse 
stanziate dall’articolo 41, comma 3, lett. b), n. 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, 
n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 

2. Il contributo erogato dal Dipartimento Casa Italia è massimo e onnicomprensivo 
(comprende IVA e ogni altra spesa). Eventuali economie derivanti dagli 
affidamenti non restano nella disponibilità dell’ente locale, ma vengono 
utilizzate dal Dipartimento Casa Italia per eventuali scorrimenti di graduatoria. 

3. L’importo del contributo che sarà corrisposto per la verifica di vulnerabilità è 
pari ad € 29.205,42 

4. Il pagamento avverrà in unica soluzione al termine dell'espletamento della 
verifica, previo caricamento a sistema della relazione conclusiva e 
dell'indicazione delle risultanze della verifica e previa positiva validazione del 
Dipartimento Casa Italia. 



5. Il pagamento verrà effettuato sul conto di Tesoreria BANCA D’ITALIA – 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE – IBAN: 
IT11R0100003245510300186849. 

 
Articolo 4 – Obblighi del Comune 

1. Qualora l’intervento sia cofinanziato e se tale cofinanziamento sia stato 
dichiarato in sede di partecipazione alla selezione, il cofinanziamento medesimo 
deve essere utilizzato per l’espletamento dell’indagine, pena la revoca del 
finanziamento. 

2. L'Ente dovrà affidare la verifica di vulnerabilità oggetto del presente 
finanziamento, in ragione degli importi nel rispetto delle procedure di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), ai soggetti 
individuati dal medesimo codice per l'espletamento di questo tipo di indagini. Il 
termine ultimo per l'affidamento della medesima verifica (proposta di 
aggiudicazione) è fissato per il 31 ottobre 2018. 

3. L’Ente si assicura che vengano rispettate le previsioni di cui all’art. 3 della legge 
n. 136/2010, recante “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 

 
 

Articolo 5 – Modalità di accesso alla piattaforma di rendicontazione V.V.S. 
1. L’Ente riceverà, successivamente alla scadenza dei termini previsti per 

l’affidamento della verifica, una comunicazione nella quale saranno fornite 
nome utente e password per accedere al sistema informativo per la 
rendicontazione. 

2. In particolare, l’operatore accreditato, una volta entrato nel sistema, dovrà 
indicare il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) con tutti i dati 
e dovrà seguire le indicazioni per il caricamento delle informazioni necessarie, al 
fine di ottenere la liquidazione del contributo. 

3. Per l’Ente che ha richiesto il finanziamento della verifica sarà necessario inserire 
la scheda di sintesi, già allegata al bando in sede di selezione, e la relazione 
relativa alla verifica effettuata. 

 
Articolo 6 – Referenti 

1. Il Dipartimento individua quale responsabile dell’attuazione della presente 
Convenzione il Coordinatore dell’Ufficio per il coordinamento delle 
amministrazioni e per la gestione dei progetti. 

2. L’Ente individua quale responsabile dell’attuazione della presente Convenzione  
il tecnico responsabile della gestione degli immobili comunali: ARCHITETTO 
MICHELE MILICI. 

 
Articolo 7 – Revoca finanziamento. Risoluzione dell’accordo 



1. Il Dipartimento Casa Italia procederà alla revoca del finanziamento nel caso 
in cui dal monitoraggio emergerà quanto segue: 
a) l’Ente non abbia provveduto alla proposta di aggiudicazione entro i 
termini sopra indicati; 
b) emergano gravi irregolarità e/o violazioni in merito alla normativa 
vigente relativa ai lavori pubblici o alle procedure sui contratti pubblici; 
c) la verifica sia stata affidata prima della pubblicazione dell’avviso 
pubblico per l’erogazione del presente finanziamento; 
d) l’Ente non abbia proceduto al caricamento dei dati giustificativi delle 
somme liquidate o da liquidare; 
e) in caso di espressa rinuncia al finanziamento; 
f) nel caso in cui lo stesso intervento risulti essere già stato finanziato con 
altre risorse regionali, nazionali o comunitarie; 
g) nel caso in cui si accerti che l’edificio oggetto di intervento non abbia o 
non mantenga la destinazione ad uso scolastico. 

 
Articolo 8 – Domicilio legale 

1. Per qualsiasi comunicazione inerente alla presente convenzione, le Parti 
eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate in epigrafe. Eventuali 
modifiche dei rispettivi domicili dovranno essere tempestivamente comunicate 
per iscritto dalla Parte interessata all'altra Parte. In mancanza ed in deroga alle 
vigenti disposizioni di legge, ogni comunicazione indirizzata all'ultimo 
domicilio conosciuto, si intenderà ricevuta e conosciuta dalla Parte 
inadempiente, anche se non pervenuta. 

 
Articolo 9 – Risoluzione controversie 

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad effettuare verifiche in contraddittorio 
tra loro per dirimere bonariamente le eventuali controversie che dovessero 
insorgere in ordine all’interpretazione della presente convenzione. In caso 
contrario, la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione 
ed esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione del giudice 
ordinario. 

La presente convenzione, firmata digitalmente, si compone di 9 articoli. 
Letta, approvata e sottoscritta. 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento Casa Italia 

Coordinatore dell’Ufficio per il 
coordinamento delle amministrazioni e per 

la gestione dei progetti 
Giovanni Vetritto 

 

Comune di Santa Margherita di Belice 

 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL     SINDACO            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:Prof.Salvatore D’Aloisio   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  07/09/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  10/09/2018 
 
         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 


