COMUNE DI ALTOFONTE
Città Metropolitana di Palermo
Estratto della Deliberazione della Giunta Municipale n. 78 del 11 settembre 2020
Proponente: Responsabile del Procedimento geom. Adolfo Genzardi

Oggetto: “
“MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI
CRISI”
contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale e dello
sviluppo territoriale sostenibile ai sensi dell’art. 30 della Legge n. 58 del 28/06/2019:

RIFACIMENTO TRATTI DI RETE IDRICA COMUNALE IN VIA FERROVIA OVEST

APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO”
Dispositivo della deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “
“MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI
CRISI”
contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale e dello
sviluppo territoriale sostenibile ai sensi dell’art. 30 della Legge n. 58 del 28/06/2019:

RIFACIMENTO TRATTI DI RETE IDRICA COMUNALE IN VIA FERROVIA OVEST

APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO”
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole del responsabile del 3° Settore;
Preso atto della ritenuta presunta non coerenza del progetto con i dettami della normativa istitutiva
del finanziamento, da parte del Responsabile del Servizio;
Visto il provvedimento di approvazione tecnica prot. sett. 153 del 08.09.2020 a firma del RUP dal
quale si evince che l’adeguamento della rete idrica evita la dispersione dell’acqua, quindi lo
svuotamento delle vasche di accumulo e il conseguente consumo spropositato di energia elettrica a
causa del continuo pompaggio dell’acqua dalle sorgenti ai serbatoi idrici centrali;
Considerato che la dispersione dell’acqua sulle reti stradali comunali causa seri pericoli alla
viabilità;
Dato atto che con deliberazione di GM n. 79 del 11.10.2019 sono stati approvati lavori analoghi con
il parere favorevole del medesimo responsabile di servizio ancorché la normativa istitutiva del
relativo finanziamento prevedesse gli identici presupposti considerati dalla normativa che sta alla
base del finanziamento dei lavori di cui alla presente delibera;
Viste le FAQ diramate dal Ministero dell’Interno in merito che confermano la compatibilità della
tipologia di interventi di cui al progetto odierno con le finalità della normativa istitutiva del
finanziamento;

Dato atto che con nota prot. n. 2042 del 24.02.2020 il Sindaco ha replicato alle presunte criticità
avanzate con nota prot. 1926 del 19.02.2020 dal Responsabile del 3° Settore (richiamata nel parere)
senza avere ottenuto alcuna contro replica;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che il parere negativo in ordine alla rispondenza degli indirizzi
programmatici per l’attuazione di interventi non rispondenti a quanto dettato dalla norma in
questione, sia manifestamente infondato e ingiustificabile;
Ritenuto che la proposta del RUP è meritevole di accoglimento;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. APPROVARE il progetto definitivo di rifacimento del tratto di rete idrica comunale in Via
Ferrovia Ovest, per l’importo complessivo di € 31.841,69, di cui € 24.326,89 per lavori
(comprensivi di € 851,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 7.514,80 per somme
a disposizione dell’amministrazione come da seguente quadro economico di progetto:
QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO
Di cui: per Oneri sicurezza non soggetti al ribasso

€ 24.326,89
€ 851,44

3,50%

Lavori soggetto a ribasso (al netto degli oneri di sicurezza)

€ 23.475,45

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
I.V.A.

22%

€ 5.351,92

A) COMP.TECNICHE

2,00% € 486,54

Di cui : A1) per incentivi

0.80 di € 486,54

Pari a € 389,23

A2) Per attrezzature

0.20 di € 486,54

Pari a € 97,31

ONERI x conferimento materiale in discarica comprensivo di
analisi di laboratorio
Versamento Autorità LL.PP:
Imprevisti

€ 460,00
€ 0,00

5%
totale

€ 1.216,34
€ 7.514,80

€ 7.514,80

Importo complessivo

€ 31.841,69

2. DARE ATTO CHE sul progetto è stato emesso dal R.U.P. in data 08/09/2020, prot. n°157/3°
Settore, il provvedimento di Approvazione Tecnica;
3. DARE ATTO ALTRESÌ CHE i lavori di che trattasi:
1. i lavori di che trattasi rivestono carattere di pubblica utilità e saranno eseguiti con contributo
del Bilancio Statale, Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;
2. non comportano espropriazioni;
3. non mutano la destinazione d’uso dei suoli;
saranno eseguiti nel rispetto delle norme contenute nel PRG vigente e delle norme previste dal
D.Lvo n. 81/2008 e succ. modif. ed integrazioni saranno eseguiti nel rispetto delle norma contenute
dal D.Lvo n. 81/2008 e succ. modif. ed integrazioni e nel rispetto altresì delle direttive più stringenti
emanate dal governo per contrastare l’attuale emergenza sanitaria da COVID-19.
Indi, ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge
regionale n. 44/1991
DICHIARA
L’immediata esecutività della presente deliberazione

