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

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 135 del 04/12/2019

OGGETTO: Progetto di realizzazione e recupero di una strada rurale (Ex ESA)
comunale con imbocco ubicato in contrada Rametta, direzione contrada Gulfotta e

sbocco presso la ex stazione "Gulfa'l

L'anno duemìladiciannove, il giorno quattro, tlel mese di dìcembre, alle ore 13,30
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle a.dunanze, in seguito a regolare

nvocozione, si è riunita la Giunta Comunaleconvoca one, unta Comunale con I'intervento dei
Ptesente

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore ABRUZZO Giacomo SI

Assessore MARINO Mauriz.io NO

Assessore RABITO Filippo SI

Assessore SCARPINATA Rosa NO

Presiede il Sìndaco Dott, Francesco Valenli

Partecìpa il Segreturio Comun e Dott. ssa Antonina Ferraro

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto specìJicato,



Ilsindacopreliminarmentefadareletturadell,allegatapropostadi
deliberazionechefaparleintegranteesostanzialedelpresenteprowedimento'
pr.airpàr,u dall'Uffrcio responsabile su iniziativa dell',A.C., sulla quale sono

'rtuti .rp..rri i pareri previsii dalla L'R' 48/91, come modificata dalla Legge

Regionale n.30 del 2311212000'

Successivamente invita 1a Giunta aila trattazione de1l'argomento in

oggetto.

Dopo breve discussione'

LA GIUNTA COMUNALE

Vistal,allegatapropostadideliberazionemunitadeipareriprevisti
dall,art. 1, commi f. iettéra i della L.R.48/91 come modificato dall'art.l2

del1a L.R. 30/2000;

considerato che gii elementi istruttori e valutativi inseriti nella ploposta

permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pedaffo, di dover comunque approvare l'atto nello schema

predisposto senza alcuna v ariazione;

Visto l'art.12 L'R. n.44l91, 1" comma;

Con voti unanimi favorevoli,, espressi ne1la forma palese;

DELIBERA
1)Diapprovarel'allegatapropostadideliberazioneedinconseguenzadi
adottareilpresenteattoconlanarrativa,lamotivazione,edildispositivodi
cuiallapropostastessa,chefapafieintegranteesostanzialedellapresente
deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, esplessa in forma palese e

prev ia proclamazione del Sindacol

DELIBERA
Altresi,direndereimmecliatamenteeseguibilelapresentedeliberazioneai
sensi de1l,arl.12,2o commadeila L.R. n.44191, stante l'urgenza di prowedere

in merito.
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COMUNE DT SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

NEDELIq laz {z-o.t(

Oggetto: Progetto di realizzazione e recupero di una strada rurale (Ex ESA) comunale

con imbocco ubicato in contrada Rametta, direzione contrada Gulfotta e sbocco presso la

ex stazione "Gulfa".

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA

UFFICIO PROPONENTE; Ufficio Tecnico LL.PP'

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n,30 del 231L212000, si esprime parere favorevole di

regolarità tecnica,
Lì

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere :

Parere:

(Parere non dovuto in quanto atto

Lìoq\.tz\4s

privo di rilevanza contabile.

,,/ ,
IL RESPONSAB TC JA{STNORE FINAN ZIARIO

o.ssa r ranceff{valentina Russo



PREMESSO CHE:

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 3 maggio 2019,
l'Assessorato dell'a gricoltu ra, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ha
pubblicato il DDG n. 532 del t8/0412019 riguardante lAvviso per la Sottomisura
4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'ag ricoltura e della silvicoltura Azione 1

- viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali.

In linea con le finalità indicate dalla Regione Siciliana l?mministrazione Comunale
intende presentare un'istanza di finanziamento per il progetto denominato:
" Progetto di realizzazione e recupero strada rurale comunale "Rametta-Gulfa";

E' stato nominato l'ing. Aurelio Lovoy, Progettista in fase di progettazione

esecutiva e l'arch. Michele Milici Responsabile Unico del Procedimento, il quale

eserciterà anche le funzioni di Responsabile delle Operazioni (REO) ai fini
dell'alimentazione dei dati gestionali e di monitoraggio del sistema "Caronte", per i

lavori di realizzazione e recupero strada rurale comunale "Rametta-Gulfa";

Gli uffici hanno completato la fase progettuale ed è stato approvato il progetto
esecutivo delle opere edilizie,

Il progetto edilizio risulta costituito dagli elaborati successivamente descritti:

1) Relazione Tecnico - Agronomica;

2) Schede riepilogative:

- Allegato "C/L" - Catastino delle aziende servite

- Allegato "C/2" - Strutture edilizie delle aziende servite;

- Allegato "C/3" - Patrimonio Zootecnico delle aziende servite,

Elaborati progettuali :

3) Relazione tecnica;

4) Piano di sicurezza e coordinamento;

5) Carta dei vincoli;

6) Cartografia dell'Istituto Geografico Militare a scala 1: 25.000 e altra corografia a
scala 1: 10,000, con l'ubicazione e la delimitazione del comprensorio interessato
dall'intervento (delimitato con linea rossa), dove va evidenziata la strada in
progetto e la viabilità esistente, con specifica da riportare in legenda;

7)Planimetria catastale del comprensorio interessato dall'opera da realizzare
(delimitato con linea rossa) con l'indicazione di tutte le particelle delle aziende e
l'ubicazione della strada da realizzare.

8) Planimetria dell'intervento da realizzare con indicati itratti ex-novo ed itratti in
ristruttu razione e l'ubicazione delle opere d'arte (muri, cunette, gabbionate, etc.).

9) Particolari esecutivi quotati della struttura-tipo della strada, nonché delle opere
d'arte da realizzare;

10) Profilo longitudinale;

11) Sezioni trasversalii



12) Computo dei volumi;

13) Calcoli idraulici;

14) Cronoprogramma dei lavori da eseguire;

15)Dichiarazionedelprogettistaresaaisensidell,art.4g,comma5dellaL.R.
t3/86i
16) Computo metrico estimativo, con quadro economico di spesa;

17) Élenco Prezzii

1g) Dichiarazione del progettista che attesti i vincoli a cui è sottoposta l'area

intèressata dall'intervento progettuale.

19) Dichiarazione quale strada a servizio di una pluralità di aziende agricole,

realizzate nel passato dagli Enti pubblici'

20) Copia del certiflcato di attribuzione del codice Fiscale/Partita IVA del richiedente;

21) Delibera di impegno alla manutenzione delle opere oggetto dell'investimento per

un'perioao di almeÀo anni cinque a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento

dell'aiuto;
22) Dichiarazione del rappresentante legale attestante la presentazione di un'unica

domanda a valere sulla misura.

L'iniziativa è stata sottoposta alla valutazione del RUP che ha rilasciato apposita

àttestazione in merito alla rispondenza dell'intervento agli standard strutturali;

Il progetto è stato approvato in linea tecnica dal Rup con proprio atto'

RILEVATO che il progetto interessa un immobile di proprietà pubblica come si

evince dall,attestazione rilasciata dal RUP e dalle visure catastali;

vlsTo il quadro economico del progetto esecutivo costituito dalle previsioni

progettuali relative ai lavori, alle forniture e ai servizi, composto come segue:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA

Oneri sicurezza inclusi nei lavori (4olo sui lavori)

a detrarre

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

SOUME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Spese Generali ( sPese tecniche)

Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (AÉ'113

D.Lgs.50/2016)

IVA su lavori 17 5A464,23*0,22)

IVA su spese tecniche (aliquota 22o/o +lY A sul 4o/o)

Imprevisti lO ,Of5*7 5A464,237

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

RILEVATO

che l'iniziativa che intende presentare

€.758.464,23

30.338.57

30.338,57 € 30.338,57

€ 7?8.L25,66

37 .923,2L

15.169,28

166.862,13

8.343,11

r1.37 6,96

239.674,69 239.674,69

€998.138,92

l'a m m in istrazione nell'ambito della



Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttu ra necessaria allo

sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'ag ricoltura e della

silvicoltura Azione 1 - viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni

agricoli e forestali in linea con le finalità indicate dalla Regione Siciliana ha per

olgetto un,istanza di finanziamento per il progetto denominato: "Progetto di

realizzazione e recupero strada rurale comunale "Rametta-Gulfa";

che le disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4,3 - sostegno a

investimenti nell'infrastruttu ra necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e

all,adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura Azione 1 - viabilità

interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali, Aiuto in

esenzione sA.46094, pprovate con DDG no 1030 del 31/08/16 e modificate con

DDG no 1438 del 3Lllo/20t6 richiedono .apposita "Delibera di impegno alla

manutenzione delle opere oggetto dell'investimento per un periodo di almeno anni

cinque a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento dell'aiuto" come in esse all'art.

14.1 doc. 13;

che la documentazione sopra richiesta costituisce condizione essenziale per

garantire la certezza del finanziamento in caso di ammissibilità e che la stessa

costituisce "documentazione essenziale da presentare all'atto della domanda",

CONSIDERATO

che sussistono le condizioni di natura contabile poiché il contributo regionale per la

realizzazione delle opere oggetto del bando è previsto per gli Enti Pubblici in un

aiuto in conto capitale pari al 100o/o sulla spesa ritenuta ammissibile;

che l,Amministrazione comunale ha ritenuto, pertanto, proporre l'istanza in

epigrafe rientrante tra le opere pubbliche strategiche per il territorio e la sua

economia;

ATTESO CHE il progetto definitivo è stato regolarmente approvato e validato dal

rup con apposito atto.

vIsTA DISPOSIZIONI AfiUATIVE PARTE SPECIFICA Sottomisurc 4.3 - Sostegno a

investimenti nell'infrastruttu ra necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e

all,adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura Azione 1 - viabilità

interaziendale e Strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali - Aiuto in

esenzione SA,46094

VISTO
- il decreto Legislativo n. 50/2016;il D.P.R. n'207/2010 per la parte ancora

vigente;
- gli elaborati progettuali;
- il quadro economico;
- l'approvazione in linea tecnica del R,U.P;
- / DDG n. 532 del 1B/04120L9;
- il DDG 1030 del 3tlOB/16 modificato con DDG no 1438 del 3tlt0l20L6'

per tutto quanto sopra, visto e considerato e ritenuto di dovere prowedere in

merito;



RICHIAMATA la competenza della Giunta Comunale.

PROPONÉ

A. Di approvare l'iniziativa progettuale per la realizzazione (in parte ex novo) e
recupero di una strada rurale (Ex ESA) comunale con imbocco ubicato in contrada
Rametta, proseguo in contrada Gulfotta e sbocco presso la ex stazione "Gulfa".

B. Prendere atto del progetto esecutivo redatto dagli uffici tecnici comunale a valere
sulla Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'ag ricoltu ra e della
silvicoltura Azione 1 - viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni
agricoli e forestali in linea con le finalità indicate dalla Regione Siciliana che ha per
oggetto un'istanza di finanziamento per il progetto denominato: "Progetto di
realizzazione e recupero strada rurale comunale "Rametta-Gulfa".

C. Di dare atto che sussistono le condizioni di natura contabile poiché il contributo
regionale per la realizzazione delle opere oggetto del bando è previsto per gli Enti
Pubblici in un aiuto in conto capitale pari al 100o/o sulla spesa ritenuta ammissibile.

D. Di impegnare lAmministrazione Comunale alla manutenzione delle opere
oggetto dell'investimento per un periodo di almeno anni cinque a decorrere dalla
data dell'ultimo pagamento dell'aiuto, qualora venga finanziata l'iniziativa
progettuale come sopra esplicitata e descritta quale "Progetto di realizzazione e
recupero strada rurale comunale "Rametta-Gulfa".

E. Di dichiarare l'immediata esecutività dell'atto, ai sensi del secondo comma
dell?rticolo 12 della legge regionale n. 44/9L.



L,ASSESS,REANZIAN} IL SINDAC0 ILSEGRETARIoC0MUNALE

f,to: Dott. Giacomo Abruuo f.to: Dott. Fruncesco valenti f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

II sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

che la pre§ente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.

N.44i91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva'

IL SEGRETARIO COMUNALE
f .to'. Dott. ssa Antonint Fertato

Copia conforme, in ca a libera, per uso ammìnistrativo'

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'Aibo

Pretorio; 
.ERTIFT.A

Che copia de1la presente deliberazione, ai sensi dell'ar1.1l della L.R. n.44l91, e

successive modifiche ed integrazioni, è s-tata pubblicata mediante affissione all'Albo

Pretorio on-line, il giomo -:; ìli' Z$tl e vi rimarrà affissa per giomi 15

consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, 1ì ;i" li r-i iC, 2019

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

f.to:G.Catalano / V. Montelione f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carla libera, per uso amministrativo.
Dalla Resiclenza Comunaleo lì

IL SEGRETARIO COMUNALE


