
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA  DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 46 

  del 19/07/2018. 
OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del tetto di copertura della 

scuola materna “San Carlo”.  I.E.  

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  Diciannove del mese di Luglio alle ore 15,30 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 il Dr Giovanni Impastato in qualità di Segretario Comunale 

supplente della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Il sottoscritto, responsabile del procedimento,  nominato con determinazione dirigenziale n. 143 

del 13/07/2018 propone la seguente deliberazione, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di 

conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di 

astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013  

 

 

Premesso che: 

la scuola materna “San Carlo” con sede in Borgetto in C.da San Carlo, è da tempo interessata da 

fenomeni di infiltrazioni di acque meteoriche più volte segnalati anche da ultimo con nota n. 1819/A1 

dell’11/07/2018 del Dirigente Scolastico; 

 

occorre realizzare urgenti interventi al fine di eliminare il rischio derivante dal citato fenomeno, a 

garanzia della sicurezza, della salubrità e dell’igiene dei locali scolastici interessati; 

 

con determinazione dell’area III n. 143 del 13/07/2018 è stato conferito l’incarico di RUP, al 

sottoscritto geom. Nunzio Roberto Oliveri, nonché di progettista e DL. al responsabile dell’ufficio 

tecnico comunale, geom. Saverio Randazzo; 

 

che il geom. Saverio Randazzo ha redatto il progetto  dei   “Lavori di messa in sicurezza del tetto di 

copertura della scuola materna San Carlo”, dell'importo complessivo € 50.000,00 di cui €. 42.947,54 

per lavori oltre gli oneri per la sicurezza pari a €. 743,20, ed €. 6.309,26 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione, composto dai seguenti elaborati: 

 

 relazione tecnica; 

 capitolato speciale d’appalto; 

 computo metrico; 

 elenco prezzi; 

 disegni; 

 planimetrie catastali; 

 Piano di Sicurezza; 
 

Rilevato che il Comune di Borgetto non dispone delle risorse economiche per la copertura finanziaria 

dell’intervento, atteso che trovasi in dissesto finanziario, come risulta dalla delibera  della 

Commissione straordinaria con i poteri del C.C. n. 03 del   06.03.2018; 

 

Considerato che con circolare del 28 maggio 2018 n. 1 avente per oggetto <legge 8 maggio 2018, n. 

8, art. 10 commi 36 e 4 - “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018, legge di 

stabilità Regionale” – Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli 

istituti scolastici pubblici. Circolare attuativa per l’utilizzazione dello stanziamento del capitolo 

772040, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 8/06/2018, l’Assessorato 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha determinato le modalità operative per accedere ai 

finanziamenti per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria nelle scuole; 

 

Ritenuto opportuno  quindi richiedere il finanziamento per la copertura finanziaria dell’intervento 

in questione, avvalendosi delle provvidenze di cui alla legge n. 8 dell’8 maggio 2018, art.10, in 

considerazione che l’Ente si trova in dissesto finanziario; 

 

Considerato che: 
Con verbale  del 13/07/2018  il progetto è stato oggetto di verifica preliminare e di validazione  ai 

sensi dell’art. 26 del D.lgs 50/2016 e smi; 

 



il progetto non è  inserito nel programma triennale delle OO.PP. in quanto di importo inferiore ad 

€100.000,00; 

Il RUP ha espresso parere tecnico in data 13/07/2018, favorevole all’approvazione del progetto 

esecutivo di che trattasi;  

Il progetto  non necessita di pareri preventivi da parte di Enti diversi dal Comune di Borgetto; 

 

Visto  il d. lgs n.50/2016 e s.m.i.; 

Visto il d.P.R. 5/10/2010 n. 207 per gli articoli ancora vigenti; 

Visto la L.R. 12 Luglio 2011 n. 12 e s.m.i.; 

Visto il d. lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

Di approvare il progetto esecutivo dei  lavori di messa in sicurezza del tetto di copertura della scuola 

materna “San Carlo”,   redatto dal  geom. Saverio Randazzo, dell'importo complessivo € 50.000,00 di 

cui €. 42.947,54 per lavori oltre gli oneri per la sicurezza pari a €. 743,20 ed 6.309,26. somme a 

disposizione dell'Amministrazione; 

 

Di incaricare il responsabile del procedimento di predisporre tutta la documentazione necessaria per 

accedere al finanziamento di cui alla circolare del 28 maggio 2018 n. 1, dell’Assessorato 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale, pubblicata sulla  Gazzetta ufficiale della Regione 

Siciliana n. 25 del 8/06/2018; 

 

Dare atto, per i motivi indicati in premessa,  del carattere di urgenza dell’intervento e del non 

differimento dello stesso; 

 

Dare atto della indisponibilità dell’Ente a reperire nelle proprie casse le necessarie risorse per fare 

fronte alla copertura finanziaria dell’intervento, in considerazione che l’Ente si trova in dissesto 

finanziario, giusta delibera  della Commissione straordinaria con i poteri del C.C. n. 03 del   

06.03.2018; 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991, 

stante l’imminente scadenza del termine ultimo per produrre istanza di finanziamento ai sensi circolare 

dell’Ass.to dell’istruzione e della formazione professionale n. 1/2018 (GURS n. 25/2018).   
 
 

                              Il Responsabile del Procedimento 

                             F.to Geom. Oliveri Nunzio Roberto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili 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            D.ssa Silvana Fascianella    

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to Dr Giovanni Impastato            

    _____________________________________________________________ 

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 Dr Giovanni Impastato 
 

                                          

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  
                                                                                          Dr Giovanni Impastato  

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                   Dr Giovanni Impastato    

 


