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DATA  15/04/2011  
 
N.         02 

OGGETTO: Approvazione, in linea amministrativa, del 
progetto di sistemazione della Strada di fora.- 

 
 

 COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
 
 
 

     

 

 
 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno quindici del mese di aprile alle ore 12,30 e segg., nella sede 
dell’Unione, presso il municipio di Ragalna convocata secondo le prescritte modalità si è 
validamente riunita la Giunta. Alla trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti: 
 
 

 
 
LA GIUNTA DELL’UNIONE  

 
Su  invito del  Presidente ; 
• Vista la proposta di deliberazione entroriportata n. 02 del 15.4.2011; 
• Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all’art. 12 della L.R. 

23.12.2000 n. 30 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; 

• Con voti unanimi; 
 

DELIBERA  
 

Approvare la proposta  di deliberazione come di seguito riportata. 
======================================================================= 

Presiede il Presidente 
Mario Castro 

Partecipa alla riunione il  
Segretario Comunale 

Dott.Vincenzo Distefano 

 
 

 PRESENTE ASSENTE 

RASA’ SALVATORE  SI’ 
CASTRO MARIO SI’  
SEMINARA ALFIO SI’  
ASERO GIOVANNI SI’  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
REGISTRO DELLE PROPOSTE N° 02 DEL 15.4.2011 
    
AREA FUNZIONALE: TECNICA  
Responsabile dell’AREA: Geom. Costanzo Francesco 
 
OGGETTO: Approvazione, in linea amministrativa, del progetto di sistemazione della Strada di 
fora.- 
 

IL PRESIDENTE 
PREMESSO  : 

- Che a seguito di protocollo di intesa stipulato in data 26 agosto 2008 tra i Comuni di 
Ragalna e Santa Maria di Licodia, è stato deciso di costituire l’Unione dei Comuni 
denominata “Nocellara dell’Etna”;  

- Che pertanto, dal 3 settembre 2008 è sorto il nuovo Ente denominato “Nocellara dell’Etna”; 
- Che rientra nelle finalità dell’Unione dei Comuni promuovere iniziative atte alla 

manutenzione di strade ricadenti nei due Comuni; 
- Che con determina del funzionario responsabile n. 32 del 15/2/2010 è stato prenotato 

l’impegno di spesa di € 45.000,00 IVA inclusa per la fornitura di conglomerato bituminoso 
per il ripristino della Strada di fora; 

- Che con determina del Presidente n. 03 del 01/04/2011 sono stati nominarti i responsabili 
del procedimento per l’anno in corso; 

- Che con determina del Presidente n. 05 del 12.04.2011 è stato nominato responsabile unico 
del procedimento il geom. Costanzo Francesco, ai sensi della Legge 109/94 così come 
recepita dalla L.R. n° 7/2002; 

- Che con determina n. 06 del 12/04/2011 è stato dato incarico al geom. Castro Vincenzo per 
il rilievo plano altimetrico della strada denominata di fora; 

- Che al seguito di tale rilievo l’ufficio tecnico del comune di Ragalna, 
 

Visto il progetto esecutivo redatto dall’ufficio tecnico e costituito dai seguenti allegati:  

1. Tav. 1 Relazione tecnica illustrativa 
2. Tav. 2 Foglio di patti e condizioni 
3. Tav. 3 Elenco prezzi 
4. Tav. 4 Analisi prezzi 
5. Tav. 5 Computo metrico estimativo 
6. Tav. 6 Tavole grafiche n. 3 (pianta-sezioni-profili) 
7. Tav. 7 Cronoprogramma 

 
E con il seguente quadro economico: 
 
SOMMANO I LAVORI A BASE D’ASTA      € 36.497,09 
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,833486% sui lavori)   €   1.034,14 
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Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso     € 35.462,95 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Per IVA        €   3.649,71 
Per incarico prof. Esterno per rilievo plano altimetrico  €   3.600,00 
Per progettazione e rup      €      729,94 
Imprevisti        €      523,26 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   €     8.502,91 €   8.502,91 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI       € 45.000,00 

VISTI gli allegati facenti parte del progetto esecutivo; 

RILEVATO che è quindi necessario approvare, in linea amministrativa, il progetto esecutivo 
prodotto dal progettista geom. Francesco Costanzo dell’UTC; 

VISTO il controllo per documentazione del progetto esecutivo (artt. da 35 a 45 del Regolamento 
sui lavori pubblici di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554) redatto in data 28.12.2006; 

VISTO il parere tecnico di cui all’art. 7bis della Legge Regionale n. 7/2002 espresso dal 
responsabile dle procedimento sul progetto esecutivo in data 28/12/2006; 

RITENUTO che il progetto contiene gli elementi di cui al D.P.R. 554/99; 

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo (art. 47 del regolamento sui ll.pp. di cui al 
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554); 

VISTO l’art. 97 dello Statuto approvato con delibera n. 65 dell’11.12.2001; 

VISTO il vigente Regolamento sui contratti; 

VISTO   che il progetto rientra fra le finalità programmatiche dell’Unione dei Comuni “Nocellara 
dell’Etna”; 

DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30, sono stati espressi i pareri favorevoli 
sulla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal Responsabile del servizio tecnico e dal 
Ragioniere Capo; 

VISTO l’Ord. Amm.tivo per gli EE.LL. vigente in Sicilia; 

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142, nonché il vigente Statuto Comunale; 
 

- A voti unanimi ritualmente espressi, 
    

PROPONE ALLA GIUNTA  DELL’UNIONE  
 

1. DI APPROVARE in linea amministrativa il progetto SISTEMAZIONE DELLA 
STRADA DI FORA al confine fra il Comune di Ragalna ed il Comune di Santa Maria di 
Licodia, costituito dai seguenti allegati: 
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1.Tav. 1 Relazione tecnica illustrativa 
2. Tav. 2 Foglio di patti e condizioni 
3. Tav. 3 Elenco prezzi 
4. Tav. 4 Analisi prezzi 
5. Tav. 5 Computo metrico estimativo 
6. Tav. 6 Tavole grafiche n. 3 (pianta-sezioni-profili) 
7. Tav. 7 Cronoprogramma 

 
E con il seguente quadro economico: 
 
SOMMANO I LAVORI A BASE D’ASTA      € 36.497,09 
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,833486% sui lavori)   €   1.034,14 
Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso     € 35.462,95 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Per IVA        €   3.649,71 
Per incarico prof. Esterno per rilievo plano altimetrico  €   3.600,00 
Per progettazione e rup      €      729,94 
Imprevisti        €      523,26 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   €     8.502,91 €   8.502,91 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI       € 45.000,00 

 

2. DARE ATTO  che l’opera sarà finanziata con i fondi previsti nella determina del 
Responsabile del servizio dell’Unione n. 32 del 15/12/2010 di cui al Cap. 21000 del 
bilancio dell’Unione 2010, che presenta la necessaria disponibilità; 

3. PROVVEDERE con successivi provvedimenti dirigenziali all’affidamento dei lavori. 

 

************************** 
Ragalna,  li 15.4.2011 
                                    
 IL COMPILATORE                                        IL PRESIDENTE  PROPONENTE 
   F.to geom. Francesco Costanzo      F.to Mario  Castro  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     F.to geom. Francesco Costanzo 
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====================================================================== 
 
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.12.2000 N. 30: 
 
Si esprime parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di 
deliberazione. 
 
Ragalna, li 15.04.2011                    Il Responsabile dell’Area :  F.to Francesco Costanzo  
 
Si esprime parere positivo  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Ragalna, li  15.04.2011                    Il Responsabile della Ragioneria : F.to Giuseppa  Gemmellaro  
 
====================================================================== 
Letto, approvato e sottoscritto. 

IL VICE PRESIDENTE 
             F.to Mario Castro 
 
L’ASSESSORE ANZIANO                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE               
     F.to Giovanni Asero        F.to Vincenzo Distefano 
 
 
Dare atto che la presente è esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91. 
====================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale, 
 

CERTIFICA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Unione dei Comuni 
dal giorno _____________________ per quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, li  
 
          IL MESSO  
     F.to Anna Nicolosi 
                                                                                       IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                     F.to Vincenzo Distefano 
======================================================================= 
 
Ragalna, li 
                                                                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO  
 
 
 
================================================================================== 


