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L’anno Duemiladiciassette il giorno tredici del mese di 

Marzo  alle ore 14,35 nelle forme prescritte, nel Municipio 

di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

 x 

Barbaro Giuseppe Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro 

 

Assessore x  

Barretta Federica    Assessore 

 

x  
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Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera trasmessa dal Responsabile di Area 

Tecnica relativa all’oggetto, nel testo che di seguito si trascrive  
 

Vista la delibera di G.M. n°07 del 09/02/2007, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto 

dei Lavori per il Riuso acque depurate per fini irrigui nel Comune di Borgetto che prevede una 

spesa complessiva di € 1.900.044,93 di cui € 1.339.806,67 per somme a base d’asta ed € 560.238,26 

per somme a disposizione dell’amministrazione; 

 
Che l’opera risulta finanziata dall’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque A.P.Q. tutela delle 

Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche – Opere fognarie, depurative e di riuso con D.D.S. 

n° 164 del 14/12/2006 secondo il quadro economico che di seguito si riporta  

- Lavori a base d’asta                            € 1.299.612,47 

- Oneri di sicurezza                               €     40.194,20 

Somma lavori                                        € 1.339.806,67 

Somme a disposizione                           €   560.238,26 

Importo Totale del Progetto                  € 1.900.040,00 

 
Visto il contratto Rep. n°644 del 24/01/2008 registrato all’ufficio atti civili di Partinico in data 

08/02/2008 al n° 39/1 che formalizza l’affidamento dei lavori di che trattasi all’A.T.I. “CISAF spa – 

PHONE CENTER srl – TECNO SUD per l’importo netto di € 1.244.740,01 comprensivo degli 

oneri per la sicurezza a seguito della gara d’appalto tenutasi il 29/08/2007 con il ribasso del 

7,315%; 

Considerato che a seguito della gara d’appalto, l’importo del progetto risulta ridotto da € 

1.900.040,00 ad € 1.795.360,79 e con notifica del D.D.S. n°134 del 05/05/2008 il nuovo quadro 

economico contenuto all’interno del finanziamento assegnato è risultato il seguente: 

- Importo lavori netto                               € 1.204.545,81 

- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €      40.194,20 

Somma lavori                                           € 1.244.740,01 

Somme a disposizione Amministrazione €    550.620,78 

Importo Totale del Progetto                     € 1.795.360,79 

 

Considerato che i Lavori sono stati consegnati in data 11/02/2008 ed ultimati in data 18/01/2011; 
 

Vista la deliberazione di G.M. n°56 del 17/04/2009 di approvazione di una perizia di variante per 

l’importo complessivo di € 1.244.740,01 di cui € 1.204.545,81 per lavori ed € 40.194,20 per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Vista la deliberazione di G.M. n°102 del 06/08/2014 relativa all’approvazione del Certificato di 

Collaudo Tecnico-amministrativo e Contabilità finale dei lavori di cui all’oggetto; 

 
Che il quadro economico di spesa finale del progetto per singole voci secondo le macrocategorie 

delle spese rendicontate nel Sistema di monitoraggio informatico Caronte è così articolato:  

 10 Lavori realizzati in economia       €                     0,00 

 11 Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi   €           14.904,61 

 12 Imprevisti          €                    0,00 

 13 IVA          €         125.314,43 

 7 Progettazione e studi (incluse spese tecniche)     €          317.655,20 

 8 Acquisizione aree o immobili       €            15.493,71 

 9 Lavori realizzati in affidamento       €       1.253.144,29 

 98 Altro          €            68.848,55 

Totale: €1.795.360,79 

 

 



Che dal superiore quadro economico si evince che il Costo finale del progetto realizzato 

ammonta a complessivi € 1.795.360,79 di cui € 1.253.144,28 per lavori ed € 542.216,51 quali 

somme a disposizione dell’Amministrazione.  

  Che nella ‘sezione Avanzamenti finanziari” e ‘ procedurali “ del sistema Caronte sono stati 

inseriti periodicamente, a cura del REO, durante l’attività di monitoraggio e controllo del RIO tutti 

gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi. previo annullo 

della documentazione di spesa nonché le informazioni aggiornate relative all’avanzamento fisico 

procedurale. 

 

DATO ATTO CHE  
il progetto, quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi, sono completati e fruibili dalla 

data di approvazione del collaudo finale avvenuto nel mese di Dicembre 2013; 

 

E potersi dichiarare:  

 Di assumere la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall’ art. 57 del regolamento 

(CE) n. 1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni per il quale, nei cinque 

anni successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo accordato, quanto 

acquisito in uso o come servizi e/o forniture con il finanziamento comunitario dei progetti 

non può subire modifiche sostanziali, che ne alterino la natura e le modalità di esecuzione o 

cambiamenti di destinazione d’uso o di proprietà, né procurare un vantaggio indebito al 

Beneficiario; 

 

  che il REO ( responsabile esterno operazioni) ha provveduto all’inserimento sul sistema di 

monitoraggio Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e i 

relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all’avanzamento fisico 

procedurale; 

 

  di assumere l’impegno, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.90 del Reg. (CE) n. 

l083/2006, alla corretta conservazione in originale della documentazione di progetto e della 

documentazione giustificativa delle spese certificate fino atre anni successivi alla chiusura 

del programma operativo;  

 

  il rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità, nonché di 

corretta conservazione della documentazione cartacea previsti dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 

n. 1828/2006 continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite 

nell’atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell’effettivo 

rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella 

“Sezione Comunicazione” del Sistema Caronte; che non risultano risorse residue presso 

l’Ente derivanti dagli ordinativi di accreditamento erogati a questo Beneficiario per 

l’intervento de quo.  

 

PROPONE 
Approvare il Quadro economico di spesa finale del progetto per singole voci secondo le 

macrocategorie delle spese rendicontate nel Sistema di monitoraggio informatico Caronte così 

articolato: 

 10 Lavori realizzati in economia       €                     0,00 

 11 Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi   €           14.904,61 

 12 Imprevisti          €                    0,00 

 13 IVA          €         125.314,43 

 7 Progettazione e studi (incluse spese tecniche)     €          317.655,20 

 8 Acquisizione aree o immobili       €            15.493,71 

 9 Lavori realizzati in affidamento       €       1.253.144,29 

 98 Altro          €            68.848,55 



Totale:        €1.795.360,79 

 

 
Approvare la relazione conclusiva sulle attività di Progetto così come redatta dalla Direzione dei Lavori; 

 

Dichiarare che il progetto, quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi, sono 

completati e fruibili dalla data di approvazione del collaudo finale avvenuto nel mese di Dicembre 

2013 ed attivazione entro il 31/03/2017; 

 

Dichiarare che il REO ( responsabile esterno operazioni) ha provveduto all’inserimento sul 

sistema di monitoraggio Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti 

e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all’avanzamento fisico 

procedurale; 

 

Assumere l’impegno al rispetto di quanto previsto dall’ art. 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006 

in merito al vincolo di stabilità delle operazioni per il quale, nei cinque anni successivi al loro 

completamento e pena il recupero del contributo accordato, quanto acquisito in uso o come servizi 

e/o forniture con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire modifiche sostanziali, 

che ne alterino la natura e le modalità di esecuzione o cambiamenti di destinazione d’uso o di 

proprietà, né procurare un vantaggio indebito al Beneficiario; 

 

Assumere l’impegno, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.90 del Reg. (CE) n. l083/2006, alla 

corretta conservazione in originale della documentazione di progetto e della documentazione 

giustificativa delle spese certificate fino atre anni successivi alla chiusura del programma operativo;  

 

Assumere l’impegno al rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità, 

nonché di corretta conservazione della documentazione cartacea previsti dagli artt. 8 e 9 del Reg. 

(CE) n. 1828/2006 continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell’atto 

di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell’effettivo rispetto degli 

obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella “Sezione Comunicazione” 

del Sistema Caronte; 

 

Attestare che non risultano risorse residue presso l’Ente derivanti dagli ordinativi di 

accreditamento erogati a questo Beneficiario per l’intervento de quo. 

 

Procedere a richiedere il saldo finale a valere sul finanziamento concesso. 

 

 

                                                                                                                       Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                                                         F.to Geom. Saverio Randazzo 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione 

perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti 

gestionali necessari; 

 

Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli e  palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

Delibera 
 

Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino            F.to Dr Barbaro Giuseppe 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to  D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to Vitale Claudio                                       F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

                 

                           

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   
 

 


