
con l'assistenza del  Segretario Generale,  Aw. Antonino Maria Fortuna
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA
VISTO l'Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l'art.186;

-VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16;
-VISTO il D.L.vo n.267/2000

VISTA la seguente proposta

X

X

ASSENTI

X

X

X

X

PRESENTI

ASS.RE: Dott. Gianluca OCCHIPINTI

ASS.RE: Ing. Paolo NICASTRO

ASS.RE: Avv. Daniele SCROFANI CANCELLIERI

ASS.RE : Ins. M. Giovanna COSENTINO

VICE SINDACO: Dott. Andrea LA ROSA

SINDACO: AW. Giovanni MOSCATO

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE

Responsabile del Servizio Finanziario

Impegno del presente atto €._

Disponibilità residua   €.

MOVIMENTO CONTABILE

Stanz. di Bilancio€.

Storni e variaz. alBilancio€

Stanz. Assestato€.

Imp. di spesa assunti   €.

Disponibilità€.

CAP.

INT.

BILANCIO 2017

OGGETTO: Avviso Pubblico del PO FESR 2014-2020 Azione 6.6.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione
di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino paesaggi tutelati)

tali da consolidare e promuovere processi dui sviluppo. Approvazione in linea amministrativa del progetto di

fattibilità tecnico economica LE ANTICHE VIE DEL PINO D'ALEPPO Recupero e valorizzazione dei percorsi
storici in zona ZCS R.N.O. Pino d'Aleppo.

L'anno duemiladiciassette il giorno  dodici del mese di ottobre   ore 9,25 , Vittoria e nell'Ufficio Comunale, in
seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Seduta del 12.10.2017Deliberazione N.  440

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA



- con Determina del Dirigente n.2284 del 10.10.20U7 è stato formalizzato l'incarico all'areh. Occhipinti Fausta, in

possesso di tutti i requisiti professionali, per la red^zione de! progetto di firtibilPà tecnica d economica per LE

Salvatore Sallemi

Dato atto che:
-   con Determina del Dirigente n.2276 del 09.10.2017 è stato dato individuate "ac1 .
Responsabile Unico del Procedimento;

-sulla GURS ri.29 del 14.07.2017 sono stati pubblicati da parte del Dipartimento regionale dell'Ambiente, avvisi
pubblici concernenti il P.O. FERS SICILIA 2014-2020, per la selezione di beneficiari e operazioni con procedura
di valutazione delle domande a graduatoria a valere sull'Asse 6;

-l'Amministrazione intende partecipare al FESR 2014-2020. Azione 6.6.1 ."interventi per la tutela e la

valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in arrisi:u terrestre e marino,

paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo", individuando come intervento con i
requisiti idonei alla partecipazione il progetto di fattibilità tecnico-economica "LE ANTICHE VIE DEL PINO
D'ALEPPO - Recupero e valorizzazione dei- percorsi storici in zona ZCS- R.N.O. Pino d'Aleppo", il cui

obiettivo principale è quello di "ricollegare il territorio di Vittoria con dei percorsi lungo la valle dell'Ippari
attraverso un itinerario di fruizione e di visita a mobilità sostenibile.

II Dirigente degli Affari Generali,
Decentramento e Programmazione

Comunitaria

lì Dirigente della C.U.C.
Centrale Unica di Committenza/sezione di Vittoria

Premesso che

II Segretario Generale
f.to  Avv. A. M. Fortuna

Vittoria,

II Dirigente
f.to   Dott. G. Sulsenti

Vittoriali.OH. 2017

Spazio riservato al Segretario Generale

Si da atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/Indiretta sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Parere Regolarità Contabile
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE '"' ~ '~   '  '-"^n ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.   è imputata al

VISTO: Srattesta-taTPpeftara Finanziaria

I Dirigenti
f.to Ing. A. Piccione  f.to dott. A. Basile

Vittoria,   1 1 OTT, 2017

Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa



Visto l'ari. 107 D.L.vo n. 267/00;

Per quanto sopra premesso

RITENUTO di dover approvare in via amministrativa il progetto di fattibilità tecnica ed economica "LE
ANTICHE VIE DEL PINO D'ALEPPO - Recupero e valorizzazione dei percorsi storici in zona ZCS- R.N.O.

Pino d'Aleppo", costituito dai seguenti elaboraf tecnici:

D Tav. 1 Inquadramento

n Tav. 2.1 Progetto: sviluppo del tracciato

: j Tav. 2.2 Progetto: sviluppo del tracciato

7 Tav. 2.3 Progetto: sezioni tipo

i Tav. 2.4 Progetto: sezioni tipo
/ Tav. 3.1 Relazione tecnica e illustrativa - stima sommaria - quadro economico

] Tav. 3.2 Relazione VINCA '

I Tav. 3.3 Relazione sulla fruibilità
~J Tav. 3.4 Relazione tecnica prime indicazioni sulla sicurezza

4.500.000,00TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO

Totale somme a disposizione | €1.300.000,00 |€1.300.000,00
€ 704.000,00

€281.200,00

€ 60.800,00

€ 10.000,00

€ 9.000,00

€ 35.000,00

€195.000,00

€ 5.000,00

B.8 IVA sui lavori 22%

B.7) Imprevisti < 10%

B 6) Incentivi per funzioni tecniche art.l 13 D.lgs 50/2016 1,9%

B4) Spese pubblicità di gare

B.4) Consulenze e supporto tecnico amministrativo (compreso IVA)

B.3)spese per accertamenti e indagini geologiche

B.2) Competenze tecniche esterne per progettazione definitiva,

esecutiva, Coor. Sicurezza, collaudi (compreso IVA)

B.l.) Prove di laboratorio, verifiche tecniche

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

€   3.200.000,00A) Lavori

ANTICHE VIE DEL PINO D'ALEPPO - Recupero e valorizzazione dei percorsi storici in zona ZCS- R.N.O.
Pino d'Aleppo".

VISTO il verbale di validazione n.06 dell'I 1.10.2017, redatto ai sensi dell'ari, sensi dell'ari. 26 del D.L.g.s.

50/2016 e ss.mm. ii., dall' arch. Salvatore Sallemi, Responsabile Unico del Procedimento, per il progetto LE

ANTICHE VIE DEL PINO D'ALEPPO - Recupero e valorizzazione dei percorsi storici ir. zona ZCS- R.N.O.
Pino d'Aleppo", che in contraddittorio con il progettista incaricato, arch. Fausta Occhipinti, ha proceduto al

controllo dell'identità dello stesso e al controllo e all'esame degli elaborati progettuali da cui si evince che il

progetto in questione può ritenersi meritevole di verifica posit^va e di validazione in linea tee lica.

LATO ATTO che l'importo complessivo del pregetto di fattibilità tecnica ed economica è di €4.500.000,00 (Euro

quattromilionicinquecentomila) secondo la seguente previsione di spesa:



3. Dare atto che il progetto contiene i requisiti di ammissibilità richiesti dall'avviso pubblico.

e composto dai seguenti allegati tecnici:
I"J Tav. ; Inquadramento

i ; Tav. 2. 1 Progetto: sviluppo del tracciato

Tav. 2.2 Progetto: sviluppo del tracciato

Tav. 2.3 Progetto: sezioni tipo

Tav. 2.4 Progetto: sezioni tipo
] Tav. 34 Relazione tecnica e illustrativa - stima sommaria - quadro economico

/ Tav. 3.2 Relazione VINCA

1 I Tav. 3.3 Relazione sulla fruibilità

i ; Tav. 3.4 Relazione tecnica prime indicazioni sulla sicurezza

4.500.000,00TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO !

1.300.000,00Totale somme a disoosizione | €1.300.000,0 )  €

€ 10.000,00

€ 60.800,00

€281.200,00

€ 704.000,00B.8 IVA sui lavori 22%

€ 9.000,00

i B.6) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.igs 50/20 i 6 1,9%

B.7) Imprevisti < 10%

j B4) Spese pubblicità di gare

fi.1) Consulenze e supporto tecnico amministrativo (compreso IVA)
€ 35.000,00

i

€195.000,00

€ 5.000,00
B.2) Competenze tecniche esterne per progettazione definitiva,

| esecutiva, Coor. Sicurezza, collaudi (compreso IVA)

i fi.3)spese per accertamenti e indagini geologiche

B.l.) Prove di laboratorio, verifiche tecniche

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

3.200.000,00

PROPONGONO

1. Approvare la partecipazione all'Avviso Pubblico PO FESR 2014-2020 - Azione 6.6.1 - Interventi per la tutela
e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino,

paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo il progetto di fattibilità tecnico-economica
"LE ANTICHE VIE DEL PINO D'ALEPPO - Recupero e valorizzazione dei percorsi storie: in zona ZCS-
R.N.O. Pinod'Aleppo".

":. Approvare, in linea amministrativa, il progetto ci cui all'Avviso pubblico del PO FESR 2014-2020 - Azione
6.6.1. "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree

^rotette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo il

progetto di fattibilità tecnico-economica "LE ANTICHE VIE DEL PINO D'ALEPPO - Recupero e
valorizzazione dei percorsi storici in zona ZCS- R.N.C. Pino d'Aleppo' dell'importo ai €4.500.000,00 (Euro

quattromilionicinquecentomila) secondo la seguente previsione di spesa:



Con successiva unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata di immediata esecuzione, considerata

l'imminente scadenza dell'Avviso di che trattasi.

^****

Approvare quanto sopra esposto, sia nella parte narrativa che dispositiva.

DELIBERA

IL DIRIGENTE
f.to   Dott. Alessandro Basile

Vista la superiore proposta;

Visto L'OREL in vigore;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge

LA GIUNTA

Il DIRIGENTE
f.lto Ing. Angelo Piccione

4.Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell'Ente, in quanto il bando

prevede il finanziamento di tutta l'opera, qualora ammessa.

5.Demandare gli atti di gestione, consequenziali alla presente approvazione, al Dirigente della Direzione C.U.C.-

Centrale Unica di Committenza e al Dirigente della Direzione AA.GG. Decentramento e Programmazione

Comunitaria.



IL FUNZIONARIO DELEGATO

?Per copia conforme per uso amministrativo

?Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE:...::..k J.L.20Ì7
Vittoria, li

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data~..H..'..!.\.^UFer:

? Ai sensi dell'ari. 12 comma 1 della L.R. N44/91 ss.mm.ii.;

^1 Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'ari. 12 della L.R. N 44/91 e ss.mm.ii.

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'uffì

IL SEGRETARIO GENERALEIL MESSO

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal  12.10.2017

al   26.10.2017che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.l 1 e

ZIONE N

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

vittoria n,    12 OTT. 2017
IL SEGRETARIO GENERALE

^<U Avv. Antonino Um furai

CERTIFICATO DI AW

IL MESSO

Dalla Residenza Municipale, li

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.l 1 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 12.10.2017

al  26.10.2017registrata al n.Reg. pubblicazioni

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N

IL SINDACO
f.to Avv. Giovanni Moscato

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Antonino M. Fortuna

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Ins. M.G. Cosentino

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.


