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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal Responsabile del Settore Tercnico 
 
N° 35 DEL  09.10.2017 
 
OGGETTO: Approvazione progetto per la costruzione di un impianto  fotovoltaico di potenza                    
nominale pari a  5,25  KW, posto sulla copertura dello spogliatoio a servizio dello                      
stadio comunale di Sant’Angelo Muxaro, sito in via Sopra Canale  sn nel comune di Sant’Angelo 
Muxaro(AG). Programma di sviluppo Rurale della Regione Sicilia  -PSR Sicilia 2014/2020.                             
. 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

OMISSIS 
  
Con n°03 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 Responsabile del Settore Tecnico 

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 aderire al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia -PSR Sicilia 2014/2020; 
3) di approvare il progetto per la costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 

5,25 kW, posto sulla copertura dello spogliatoio a servizio dello stadio comunale di Sant’Angelo 
Muxaro”, sito in via Sopra Canale sn nel comune di Sant’Angelo Muxaro(AG). Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Sicilia -PSR Sicilia 2014/2020, sottomisura 7.2 -sostegno a 
investimenti finalizzati alla creazione, miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastruttura su 
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico avente il 
seguente quadro economico: 

          
Sommano i lavori                                                                                                                                                                      23.488,10                                                                                                        
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori                                                             200,95 

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori                                                        317,92 

Costo netto manodopera incluso nei lavori                                                             4.228,78  
 
                                                                           A detrarre                                                                     4.747,65                              4.747,65               
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                                                                                     
Importo complessivo dei lavori  al  netto                                                                                     18.740,45                                                                                                                                       
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SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
Totale oneri della sicurezza (2,284833% sull'importo dei lavori)                            656,35 
progettazione esecutiva                                                                                           656,34                                                               
  direzione lavori                                                                                                      850,68 
  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione                                          364,64                                                                             
  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione                                               850,81 

  IVA sui lavori [18.740,45*22%]                                                                         4.122,90 
  IVA e Cassa sulle competenza tecniche                                                                  731,85 

  Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.                                                                        250,00 

  Parere rilasciato A.S.P.                                                                                            23,34 

  allacciamenti ai pubblici servizi                                                                              350,00 

  eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                          400,00 

  spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche                                       150,00 

  R.U.P.                                                                                                                     469,76 

  Progettista                                                                                                            3.347.46 

  Personale amministrativo                                                                                        250,00 

  Assicurazione R.U.P.                                                                                                     700,00 

personale interno                                                                                                            300,00 

   
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE                            14.474,13                           14.474,13                               
  
Importo complessivo dei lavori                                                                                                                €    37.962,23 

4) di dare atto che il presente atto   non comporta spese per il bilancio comunale. 
 


