
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Deliberazione n. 86 

  del 20/10/2017. 

OGGETTO: Approvazione del  progetto per la richiesta di contributo, 

per esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazioni delle verifiche 

tecniche finalizzate alla  valutazione del rischio sismico per l’edificio 

scolastico , SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI VERGA”-  D.D.G. 

n.5654 del 19/07/2017 Regione Siciliana. I.E. 

 
 
L’Anno duemiladiciassette il giorno  venti  del mese di ottobre alle ore 16,00 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 
 
Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria 
Patrizia 

Vice Prefetto         x 
 

 
 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 
 

 
 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario 
Economico Finanziario 

x 
 

       
 

 

 
Partecipa alla riunione la D.ssa Rita Antonella Lanzalaco in qualità di 
Segretario Generale reggente della sede di Segreteria 

 
 
 
 
 
 
 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
con i poteri della Giunta Municipale 

 

 

 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/91, rassegna la seguente proposta di 

determinazione, attestando la regolarità e la correttezza del procedimento istruttorio e la insussistenza di 

ipotesi di conflitto di interesse in capo al sottoscritto. 

 

 
Oggetto: Approvazione del  progetto  per la richiesta di contributo, per esecuzione di indagini diagnostiche 

ed effettuazioni delle verifiche tecniche finalizzate alla  valutazione del rischio sismico per l’edificio 

scolastico , SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI VERGA”-  D.D.G. n.5654 del 19/07/2017 Regione 

Siciliana. 

 

 
PREMESSO: 

Che sulla GURS n.31 del 28.07.2017 la Regione Siciliana, Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione di contributi a regia regionale per l’esecuzione di 

indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio simico 

degli edifici scolastici nonché al conseguente aggiornamento della relativa mappatura prevista dall’OPCM 

n. 3274 , giusto D.D.G. n. 5654 del 19.07.2017; 

 

Che con lo stesso atto Amministrativo sono state stabilite le modalità e condizioni di richiesta del 

contributo; 

 

Che il Comune di Borgetto è proprietario di n. 3 edifici scolastici destinati a scuola statale per cui è 

abilitato ad accedere al contributo ai sensi del citato D.D.G.; 

 

Che, sulla base degli atti tecnici richiesti, è stato redatto un progetto per richiedere il contributo per 

l’immobile scolastico “Giovanni Verga”, ubicato nella Piazza Vitt. Emanuele Orlando, il cui volume risulta 

pari a mc. 12.323,40; 

 

Che il contributo ottenibile per l’esecuzione delle indagini diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla 

valutazione del rischio sismico, è stato calcolato in Euro 29.182,12, in funzione del volume dell’immobile, 

così come disciplinato dall’avviso per l’assegnazione del contributo; 

  

 

Che per il raggiungimento del fine di cui in premessa è stato nominato R.U.P. il Geom. Oliveri Nunzio 

Roberto dipendente comunale giusta determina del resp.le dell’Area Tecnica n. 178 del 19/10/2017 

  

 

Visto il progetto dell’operazione relativo all’istituto scolastico destinato a scuola primaria “Giovanni 

Verga” nonché i relativi documenti a corredo che costituiscono requisiti di ammissibilità; 

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto l’O.R.EE.LL. 

PROPONE 
 
 

1. Di inoltrare all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, apposita 

richiesta di contributo di €. 29.182,12 per la scuola di che trattasi, a valere sull’avviso per 

l’assegnazione di contributi a regia regionale per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed 

effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio simico degli edifici 

scolastici nonché al conseguente aggiornamento della relativa mappatura prevista dall’OPCM n. 

3274 , giusto D.D.G. n. 5654 del 19.07.2017 pubblicato sulla GURS n.31 del 28.07.2017; 

2. Di approvare il progetto delle operazioni relativo alla richiesta del contributo di cui al superiore 

punto 1) per l’esecuzione di indagini diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione 

del rischio sismico, e dei relativi documenti a corredo che costituiscono requisiti di ammissibilità; 

3. Dare mandato al RUP ed al Responsabile dell’Area Tecnica di ottemperare a tutti gli adempimenti 

necessari per accedere al finanziamento in esame. 



4. Dare atto che non ci sono somme da impegnare a carico del Comune di Borgetto 

1. Di autorizzare la Commissione straordinaria nella qualità di legale rappresentante dell’ente alla 

presentazione di richiesta di finanziamento di che trattasi. 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento  

F.to Geom. Oliveri Roberto Nunzio 

 

 

Ai sensi dell’Art. 12 della L.R. n° 30/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico 

 

 
   Il Responsabile dell’Area Tecnica  

                                                                                                   F.to Geom. Randazzo Saverio 
            
 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

 

Vista la proposta di deliberazione; 

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

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 

 DELIBERA 

 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

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

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  

 
 
 
 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola      F.to D.ssa Silvana Fascianella     

 

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                  F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco      

    

_______________________________________________________________ 

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 Generale 

 F.to Claudio Vitale                               F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

                                          

 

 
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 Generale  
                                                                                 D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                             Il Segretario Generale  
                                                                                      D.ssa Rita Antonella Lanzalaco  
 

 


