COMUNE DI BORGETTO
(Città Metropolitana di Palermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n. 5

del 15/01/2019.

OGGETTO: Approvazione progetto per il cantiere di Lavoro
“Sistemazione del primo tratto della Via B. Cellini all’incrocio con
la strada provinciale Partinico- Montelepre” sita a valle del centro
abitato. I.E.

L’Anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di Gennaio alle ore 20,30
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, e prorogata con D.P.R. del 07/09/2018 per il periodo di sei mesi, ai sensi
dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000.

Sono presenti i Signori:
Presenti
x

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia

Vice Prefetto

D.ssa Mancuso Rosaria

Vice Prefetto

x

D.ssa Fascianella Silvana

Funzionario Economico
Finanziario

x

Assenti

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale
titolare della sede di Segreteria

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

R sottoscritto Dirigente dell 'area Tecnica, nominato con Decreto della Commissione Straordinaria
n.l del 0310112019, adempiendo alle indicazioni dell'Amministrazione, propone Ia seguente
deliberazione avente ad oggetto:
CUP:: G36G18001270006
I

APPROVAZIONE PROGETTO PER IL CANTIERE DI LAVORO "Sistemazione del primo tratto della
via B. Cellini all'incrocio con Ia strada provinciale Partinico - Montelepre" sita a valle del centro abitato

attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conjlitto di interessi nemmeno potenz'iale, ne in
situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 6212013 e del Codice di
comportamento inferno.
t

Preso atto che il Piano di Riparto cantieri di lavoro per i co111uni aventi diritto di cui alla
L.R.3/2016 art. 15 comma 2, allegato al D.D.G.'.n. 9466 del 08/08/2018, ha assegnato al Comune di
Borgetto, coni criteri dell'art. 36 della L.R. 6/2009, l'importo di € 146.972,37 per la istituzione di
<;antieri scuola per disoccupati;

e

Preso atto che con il D.D.G n. 9483 del 09/08/2018 stato pubblicato l'"Avviso pubblico peril
finanziamento dei cantieri di lavoro peri disoccupati nei Comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire
ai sensi dell' art. 15, comma 2 della Legge Regionale 17 Marzo 2018 n. 3;
Visto il comunicato dell'Assessorato reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,
prot. n° 28908 del 30/08/2018 con il quale si da la possibilita ai beneficiari, stante l'esiguita delle
sonune destinate ad ogni cantiere di lavoro, di accorpare i cantieri assegnati;
Vista Ia Deliberazione Conunissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n° 73 del
20/1112018 di individuazione opere da realizzare mediante i cantieri di lavoro, con la quale e stato
individuato lyintervento di "Sistemazione del prilpo tratto della Via Benvenuto Cellini incrocio S.P.
1 Montelepre -Partinico - 1° tratto", incaricando l'Ufficio Tecnico comunale di predisporre il
Progetto con personate dipendente di questo Comune;
Vista la Detenninazione di Area Tecnica n° 320 del 28/12/2018 con la quale viene nominato i1
RUP per il Cantiere in oggetto;
Vista Ia Determinazione di Area Tecnica n° 319 del 28/12/2018 con la quale viene nominato il
REO per il Cantiere in oggetto;
Visto il Progetto, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, ·riconosciute le previsioni progettuali
idonee ed adeguate alle finalita che si intendono conseguire per soddisfare i bisogni della
collettivita;
Visto il verbale di verifica validazione del Progetto del20 novembre 2018, redatto ai sensi dell'art. 26 del
d. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Visto il parere in linea tecnica reso dal RUP ai sensi dell'art. 5 della LR 12/2011 del20/11/2018;
Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,;
Vista Ia LR 12/2011 e s.m.i.;
Visto il D. lgs 267/200Q e s.m.i.;
Visto il DPR n. 207/210 e s.m.i.;
Esaminato il Progetto, e1aborato dall'U.T.c. dell'importo complessivo di € . 88.204,74 che si
1
compone dei seguenti elaborati:

Il Responsabile Unico Del Procedimento
F.to Geom. Saverio Randazzo

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

F.to D.ssa Silvana Fascianella

F.to D.ssa Mancuso Rosaria
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Caterina Pirrone

_____________________________________________________________
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
F.to Claudio Vitale

IL Segretario Generale
F.to D.ssa Caterina Pirrone

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 Caterina Pirrone

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borgetto lì _____________
Il Segretario Generale
D.ssa Caterina Pirrone

