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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal  R.U.P. Geom. Pietro Spoto 
 
N° 01  DEL 05.01.2017 
 
OGGETTO: Adempimenti per la chiusura del POR FESR SICLIA 2007/13 relativamente ai lavori di 
messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale di c.da Monte Nipi. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

OMISSIS 
 

Con n°04 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di fare  propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal R.U.P. Geom. Pietro Spoto ed 

assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come 
recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 
 

2. Di approvare, il quadro economico finale di spesa predisposto e così determinato: 
 

LAVORI Progetto 

Integrazione 

finanziamento 

Perizia 

assestamento 

contabile 

Quadro finale 

Pagamenti 

A) LAVORI E FORNITURE 

SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 648.793,12 € 733.713,67 € 750.992,38   

B) ONERI DI SICUREZZA NON 

SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 

2,5817% € 17.193,70 € 18.553,47 € 18.132,89   

    sommano € 769.125,27   

Per ribasso d'asta 7,3152%   . -€ 54.936,59   

Sommano € 665.986,82 € 752.267,14 € 714.188,68 € 710.612,18 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE         

a) Per espropriazioni € 4.630,69 € 4.630,69 0,00 € 0,00 

b) Per competenze tecniche 

iva inclusa € 171.526,66 € 264.336,18 € 286.438,57 € 241.985,82 

c) Per studio geologico e 

indagini geologiche iva inclusa € 32.914,37 € 37.537,94 € 36.105,96 € 32.139,29 
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d) Per iva sui lavori € 66.598,68 € 75.226,72 € 76.912,53 € 71.061,22 

e) Per pubblicità art. 29 L.R. n. 

7/03 € 7.000,00 € 7.000,00 € 6.975,80 € 6.618,00 

f) Per imprevisti (5%) € 33.299,34 € 37.613,36 € 0,00 € 0,00 

G) Per indagine e prove di 

laboratorio pevisti dal D.M. 

14/09/05 € 0,00 € 9.254,40 € 7.310,40 € 0,00 

M) Ultriote economia     € 394,64   

Sommano € 315.969,74 € 435.599,29 € 414.137,90 € 351.804,33 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL 

PROGETTO € 981.956,56 € 1.187.866,43 € 1.128.326,58 € 1.062.416,51 

 
 

3. Di approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto contenente i risultati conseguiti, 
attestando la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o dei servizi realizzati; 

4. Di dichiarare che il progetto (le opere e/o le forniture e/o i servizi connessi) è funzionante 
(completato ed in uso ovvero fruito dai destinatari della linea di intervento del PO) o lo sarà entro e 
non oltre il 31/12/2016; 

5. Di assumersi la responsabilità di quanto previsto :  

� dall’art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la 
quale, nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo 
erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non 
deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d’uso che ne alterino la natura o le 
modalità di esecuzione [….] o procurino un vantaggio indebito al beneficiario 

� dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, 
continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell’atto di 
finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell’effettivo rispetto degli 
obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale 
documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte; 

� dall’ art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (se del caso) in materia di entrate nette, avendo 
fornito anche le necessarie informazioni in relazione a eventuali nuove o ulteriori entrate 
generate dal progetto; 

 

6. Di dichiarare di avere provveduto all’inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni 
giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate 
relative all’avanzamento fisico e procedurale; 

7. Di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della 
documentazione giustificata delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva 
prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo; 

8. Di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 


