COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 30 del registro
Data 5 aprile 2018

Oggetto: Lavori di realizzazione di un C.C.R. (Centro Comunale di Raccolta) in
contrada Cavallaro nel territorio del Comune di Misilmeri.
Partecipazione alle procedure di assegnazione del fondo di rotazione
per la copertura delle spese di progettazione, ai sensi del D.A. 20
dicembre 2017. Assunzione di impegno a restituire le somme
eventualmente finanziate dall'Assessorato delle infrastrutture e della
mobilità.

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di aprile, alle ore 13:00
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.Antonino Cutrona.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni
Premesso
che in data 13.4.2017 è stato emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
servizi di pubblica utilità – Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti un
avviso pubblico per la realizzazione e/o ampliamento/potenziamento e
adeguamento di Centri Comunali di raccolta, con l'utilizzo delle economie
determinatesi dalle risorse FSC-ODS, attribuite alla Regione Siciliana con
deliberazione CIPE n.79/2012;
che con il predetto avviso sono state invitate le Società per la Regolamentazione
Rifiuti (SRR) e i comuni della Regione a presentare progetti per l'ammissione al
predetto finanziamento nella misura massima di € 800.000,00 oltre IVA e somme
a disposizione;
che era intendimento dell'Amministrazione Comunale aderire a tale avviso, al
fine di incrementare in modo sostanziale la raccolta differenziata dei rifiuti, in
conformità agli obiettivi regionali in materia rifiuti, mediante la realizzazione di
un CCR;
che all'uopo è stata individuata l'area sita in c.da Cavallaro, foglio 18 particelle
2025, 3401, 3402, 3408, 3409, 3407 ,3406 ,3403, 3404, foglio 21 particelle 1366,
1631 2293, acquisita al patrimonio dell'Ente giusta assegnazione disposta
dall'Agenzia dei beni confiscati alla mafia con decreto di consegna 21036 del
24.04.2017 – 21033 del 24.04.2017 - 21035 del 24.04.2017;
che con determinazione del Responsabile dell'area 5 n.184 del 11.07.2017, si è
proceduto a confermare il RUP dei lavori nella persona del geom. Piero Sucato e
incaricare l'arch. Rita Corsale, funzionario tecnico del Comune, per la
progettazione dell'opera;
che è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori
di realizzazione di un C.C.R. (Centro Comunale di Raccolta) in c.da Cavallaro,
nel territorio del Comune di Misilmeri;
Rilevato che l'intervento di cui trattasi non è rientrato tra quelli ammessi a
finanziamento, ma che, tuttavia, può aderire, con superiori livelli progettuali, a
strumenti di programmazione coerenti con l'asse 6 (in particolare con l'azione
6.1.2: Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di
centri di raccolta;
Atteso
 che il Comune possiede la capacità operativa ed amministrativa in

relazione al progetto da realizzare e ha sede nel territorio regionale;
 che il progetto è stato dimensionato sulla base dei fabbisogni effettivi e si
prefigge di mettere in campo soluzioni tecnologiche avanzate per il

conseguimento del principio del minimo costo in rapporto ai benefici
attesi;
Considerato
 che ai fini dell'ammissione dell'opera a finanziamento è opportuno
predisporre i successivi livelli di progettazione;
 che il RUP, geom. Piero Sucato, ha provveduto a quantificare, nel
prospetto che si allega sub lett. a) al presente provvedimento, l'importo
complessivo da finanziare, pari ad € 64.707,75, per l'acquisizione dei
livelli di progettazione, definitivo ed esecutivo, per il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, per le spese per il RUP, per le indagini
necessarie a supportare la progettazione e per le spese per l'acquisizione
dei pareri prescritti;
 che ai fini dell'inserimento dei superiori costi nel quadro economico di
progetto e a seguito di una revisione dei costi inseriti nelle Somme a
disposizione dell'Amministrazione, ferme restando la cifra relativa ai
lavori e la somma totale dell'intervento, il RUP ha proceduto alla
rimodulazione dello stesso come da allegato b) alla presente deliberazione;
 che l'opera è inclusa nel piano triennale di lavori pubblici 2017/2019
approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n.13 del
29.03.2017;
Ritenuto di partecipare al bando per l'assegnazione delle risorse necessarie alla
copertura dei costi per l'acquisizione dei livelli progettuali definitivo ed
esecutivo, ai sensi del D.A. 20 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 7 del
9.02.2018;
Visto il D.Lgs. n.50/2016;
Visto il D.P.R. 207/2016 per le parti ancora in vigore ;
Visto il vigente TUEL,

Propone
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate
e trascritte
Approvare il prospetto predisposto dal RUP, che si allega al presente
provvedimento sub lett. a), relativo alle spese da finanziare, pari ad € 64.707,75,
per l'acquisizione dei superiori livelli di progettazione, definitivo ed esecutivo,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e delle spese per le
prestazioni tecniche del RUP, per le indagini necessarie a supportare la
progettazione e per le spese per l'acquisizione dei pareri prescritti;
Approvare, il Quadro Economico del progetto dei lavori di realizzazione di un
C.C.R. (Centro Comunale di Raccolta) in c.da Cavallaro, allegato al presente
provvedimento sub lett. b), rimodulato - fermo restando l'importo dei lavori e
delle complessive Somme a disposizione dell'Amministrazione, ammontante a

complessivi € 1.054.340,00, di cui € 800.000,00 per lavori ed € 254.340,00 per
somme a disposizione dell'Amministrazione;
Dare atto che gli altri elaborati progettuali costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati allo
stesso ma allegati alla deliberazione di G.C. n. 64 del 12 luglio 2017 di
approvazione del progetto;
Assumere, in nome e per conto dell'Ente, l'obbligo di effettuare il relativo
impegno di spesa, indipendentemente dal finanziamento dell'intervento, per la
restituzione, entro il termine massimo di cinque anni di cui all'art. 10 del D.A. 20
dicembre 2017, delle somme eventualmente finanziate dall'Assessorato regionale
delle infrastrutture e della mobilità per la redazione della progettazione richiesta e
per le necessarie approvazioni;
Dare atto che il finanziamento dell'intervento comporterà la restituzione delle
somme di cui al presente provvedimento entro il termine di novanta giorni
dall'erogazione del finanziamento e che qualora l'intervento non dovesse essere
finanziato e il Comune non dovesse procedere al rimborso del finanziamento
della progettazione entro i cinque anni di cui all'art. 10 del D.A. 20 dicembre
2017, la Ragioneria generale della Regione provvederà al recupero delle somme
erogate a valere sui trasferimenti regionali;
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di
presentare istanza di finanziamento all'Assessorato delle infrastrutture e della
mobilità.

Misilmeri, 03.04.2018
Il proponente
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 03.04.2018
Il Responsabile dell’Area 5
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Misilmeri, 03.04.2018
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Lavori di realizzazione di un C.C.R. (Centro Comunale di Raccolta) in contrada
Cavallaro nel territorio del Comune di Misilmeri. Partecipazione alle procedure
di assegnazione del fondo di rotazione per la copertura delle spese di
progettazione, ai sensi del D.A. 20 dicembre 2017. Assunzione di impegno a
restituire le somme eventualmente finanziate dall'Assessorato delle infrastrutture
e della mobilità», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal geom. Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, Responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Lavori di
realizzazione di un C.C.R. (Centro Comunale di Raccolta) in contrada Cavallaro
nel territorio del Comune di Misilmeri. Partecipazione alle procedure di
assegnazione del fondo di rotazione per la copertura delle spese di progettazione,
ai sensi del D.A. 20 dicembre 2017. Assunzione di impegno a restituire le somme
eventualmente finanziate dall'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità», il
cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: ing. Filippo Minì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 05.04.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 06.04.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 06.04.2018 al 21.04.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 22.04.2018
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno
, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

