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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Proposta dal Responsabile del Settore Tecnico 
 
N° 03 DEL  15.01.2020 
 
 
OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo denominato “Costituzione unità funzionale del 
DRQ Sicani nel Comune di Sant’Angelo Muxaro” per la partecipazione al bando dell’azione 1.1.1 
“Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani” del P.A.L. Sicani. 
CUP:E69G20000000006. 

 
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 approvare il progetto esecutivo denominato “Costituzione unità funzionale del DRQ Sicani 
nel Comune di Sant’Angelo Muxaro” e gli elaborati di rito, redatti dal progettista Geom. 
Antonino Baio secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici dell’importo 
complessivo di € 106986,41 cosi suddivisi: 

attività Imponibile IVA totale  
Importo 

IVA inclusa 
Lavori (opere edili) 53386,10 5338,61 58724,71 58724,71 
Lavori (segnaletica) 9757,30 2146,61 11903,91 11903,91 
Forniture e servizi  21908,45 4819,86 26728,31 26728,31 

Totale  85051,85 12305,08 97356,93 97356,93 
SPESE GENERALI         
Spese Generali ( 7% su lavori)  4420,04 972,41 5392,45 5392,45 
Spese Generali (3% su forniture e servizi)  657,25 144,60 801,85 801,85 
Spese Generali (rup., etc.) 2% 1701,04   1701,04 1701,04 
Spese generali (1% piano di sicurezza) 631,43 138,92 770,35 770,35 

Totale spese generali 7409,76 1255,92 8665,68 8665,68 
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SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

        

Conferimento in discarica 790,00 173,80 963,80 963,80 
TOTALE PROGETTO  93251,61 13734,79 106986,41 106986,41 

3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 106.986,41 relativa alla realizzazione del progetto in 
oggetto, troverà totale copertura su finanziamento del GAL Sicani, con imputazione al capitolo nel 
bilancio in corso di predisposizione; 
 

4) Di dare atto che copia del progetto esecutivo e degli atti amministrativi relativi al presente 
procedimento sono disponibili presso l’ufficio tecnico del comune; 
 

5) Di autorizzare il Rappresentante Legale, nella qualità di capofila, a compiere tutti gli 
adempimenti necessari per la presentazione della domanda di sostegno in risposta al bando 
emanato dal Gal Sicani;  
 

6) Di assumere l’impegno, nei cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno, 
ad osservare gli impegni e “gli obblighi del beneficiario” di cui al paragrafo  13 del bando in 
oggetto; 
 

7) Di comunicare il presente provvedimento al settore competente, affinché proceda con le 
determinazioni consequenziali di competenza; 
 

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

 


