COMUNE DI GIARRE
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
____________

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ORIGINALE
Delibera N. 64 del 04/07/2019
Proposta N. 57 del 23/05/2019
OGGETTO: PRESA ATTO DETERMINA III AREA N. 76/2019 E N. GENERALE 534
DELL'11.04.2019, AVENTE PER OGGETTO PO FESR 2007/2013 –
LINEA INTERVENTO 3.3.3.3 - REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA
STRADALE E PANNELLI INFORMATIVI: APPROVAZIONE QUADRO
ECONOMICO FINALE; RELAZIONE CONCLUSIVA DELL'INTERVENTO
E
CERTIFICATO
DI
REGOLARE
ESECUZIONE.
PROPOSTA REDATTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.
1 LETT. I DELLA L.R. N. 48 DELL'11/12/1991, MODIFICATO
DALL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000, DA SOTTOPORRE ALLA
GIUNTA
L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di Luglio alle ore 13:00 e seguenti, nella sala delle
adunanze del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.
COGNOME E NOME
D'ANNA ANGELO
LIONTI PATRIZIA
DI RAO FRANCO
OLIVERI SANTO
LI MURA DARIO

PRESENTI: 3

CARICA

PRES./ASS.

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Marco Puglisi ai sensi dell’art. 52 della L. n.
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.
Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario Generale Dott. Marco Puglisi, invita i
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta
DELIBERA DI GIUNTA N. 64 Del 04/07/2019

dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n.
57 del 23/05/2019.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppa Rita Leonardi

L’Amministratore Proponente

________________________
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PREMESSO CHE :
– Con determina n. 76 del 25/03/2019 e n. Generale 534 dell'11/04/2019, la dirigente III
Area, in riferimento al PO FESR 2007/2013 – linea intervento 3.3.3.3 - Realizzazione di
segnaletica stradale e pannelli informativi, approvava il Quadro Economico finale, la
Relazione Conclusiva dell'intervento ed il Certificato di Regolare Esecuzione. In particolare:
–

approvava lo stato finale per l'importo di €. 41.245,21;

–

approvava il quadro di raffronto dal quale risultava che complessivamente erano state spesi
€. 65.030,71 con una economia, rispetto alla somme previste in progetto, di €. 27.533,73
come sotto riportato:

SEGNALETICA
INFORMATIVI

STRADALE

E

PANNELLI
Somme previste Somme spese

Economie

A - IMPORTO DELLE FORNITURE
A1- Importo delle forniture

€ 64.000,00

€ 41.245,21

€ 22.754,79

A2 - Oneri per la sicurezza

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Importo complessivo dei lavori
B -SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 64.000,00

€ 41.245,21

€ 22.754,79

a) Spese tecniche + contributo previdenziale + rit. acc

€ 14.164,44

€ 14.164,00

€ 0,44

€ 960,00

€ 960,00

€ 0,00

c) IVA per forniture il 21%

€ 13.440,00

€ 8.661,50

€ 4,778,50

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 28.564,44

€ 23.785,50

€ 4.778,94

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 92.564,44

€ 65.030,71

€ 27.533,73

b) Incentivo ex art. 18

–

CON LA MEDESIMA DETERMINAZIONE:

1) Dichiarava
a) che il Progetto di realizzazione di segnaletica stradale e pannelli informativi PO FESR
2007/2013 – linea intervento 3.3.3.3, è funzionante in quanto completato ed in uso ed è fruito
dai destinatari;
b) di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente
vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonchè le informazioni aggiornate relative
all'avanzamento fisico e procedurale.
2) Si assumeva la responsabilità
a) 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 cofinanziamento 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 ai beneficiari;
b) di quanto previsto 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 del
finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi
(cartellonistica di cantiere, targhe, etc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione
nella Sezione Comunicazione del sistema CARONTE.
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3) Si impegnava
alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della
documentazione giustificativa delle spese, fino a tre anni successivi alla chiusura del
Programma Operativo.
PRESO ATTO che la

det. n. 76/2019 n. Gen. 534/2019 è stata pubblicata all'Albo Online

dall'11/04/2019 al 26/04/2019 con il n. 1045.
CONSIDERATO che la determinazione n. 76/2019 n. Gen. 534 dell'11/04/2019, deve essere
sottoposta alla ratifica della Giunta Municipale, così come previsto dalla Regione Sicilia,
Assessorato Turismo Sport e Spettacolo - Servizio V Opere Pubbliche di Valorizzazione Turistica,
giusta nota prot. n. 6278 del 26/04/2016 e successiva di reitera prot. n. 40555 del 05/12/2018.
VISTO l'art. 163 comma 2 del D.Lgvo n. 267/2000;
VISTA la Determina Sindacale n. 9 del 01/04/2019 con la quale è stata affidata la Direzione delle
Aree III e IV, all'Ing. Leonardi Giuseppa Rita;
VISTA la deliberazione consiliare n. 80 del 22.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016;
VISTA la delibera C.C. n.07 del 27/01/2014 con la quale si approva il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale;
VISTA la deliberazione di consiglio n. 81 del 29/11/2018 di approvazione del Piano di Riequilibrio
riformulato in applicazione del D.Lgs. n. 91/2018 – L. 108/2018 art. 1 c. 2 Quater;
VISTA la deliberazione di consiglio n. 20 del 12/03/2018 con al quale si approva il documento
unico di programmazione (D.U.P.) periodo 2017/2019 e bilancio di previsione 2017/2019;
VISTA la Delibera di Consiglio n. 52 del 11/07/2018;
VISTO l'art. 250 del D.Lgs. 267/2000 ( T.U. Enti Locali) Gestione del Bilancio durante la procedura
di risanamento;
CONSIDERATO che la mancata adozione dell’atto potrebbe arrecare danni gravi e certi all’Ente.
CONSIDERATO che la Dirigente III Area, ritiene che l’istruttoria preordinata all’emanazione del
presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs 267/2000.
PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE ALLA GIUNTA la
deliberazione del seguente DISPOSITIVO:

1. RATIFICARE la determinazione III Area n. 76/2019

n. Gen. 534 dell'11/04/2019 in

riferimento al PO FESR 2007/2013 – linea intervento 3.3.3.3 - Realizzazione di segnaletica
stradale e pannelli informativi, In particolare:
a) approvare lo stato finale per l'importo di €. 41.245,21;
b) approvava il quadro di raffronto dal quale risulta che complessivamente sono stati spesi €.
65.030,71 con una economia, rispetto alla somme previste in progetto, di €. 27.533,73 come sotto
riportato:
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SEGNALETICA
INFORMATIVI

STRADALE

E

PANNELLI
Somme previste Somme spese

Economie

A - IMPORTO DELLE FORNITURE
A1- Importo delle forniture

€ 64.000,00

€ 41.245,21

€ 22.754,79

A2 - Oneri per la sicurezza

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Importo complessivo dei lavori
B -SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 64.000,00

€ 41.245,21

€ 22.754,79

a) Spese tecniche + contributo previdenziale + rit. acc

€ 14.164,44

€ 14.164,00

€ 0,44

€ 960,00

€ 960,00

€ 0,00

b) Incentivo ex art. 18
c) IVA per forniture il 21%

€ 13.440,00

€ 8.661,50

€ 4,778,50

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 28.564,44

€ 23.785,50

€ 4.778,94

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 92.564,44

€ 65.030,71

€ 27.533,73

DARE ATTO CHE
1) il Progetto di realizzazione di segnaletica stradale e pannelli informativi PO FESR 2007/2013
– linea intervento 3.3.3.3, è funzionante in quanto completato ed in uso ed è fruito dai
destinatari;
2) sono stati inseriti sul sistema Caronte tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i
pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative
all'avanzamento fisico e procedurale.
3) DI ASSUMERE LA RESPONSABILITA DI:

a) 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 cofinanziamento 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 ai beneficiari;
b) quanto previsto 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 del
finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi
(cartellonistica di cantiere, targhe, etc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione
nella Sezione Comunicazione del sistema CARONTE.
4) E' stato assunto l'impegno alla corretta conservazione, in originale, della documentazione
di progetto e della documentazione giustificativa delle spese, fino a tre anni successivi alla
chiusura del Programma Operativo.
DICHIARARE la deliberazione di cui alla presente proposta IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
stante l'urgenza di provvedere alla sua approvazione.
DARE ATTO che la deliberazione di cui alla presente proposta:
1)

Verrà pubblicata all'Albo Pretorio Online, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 31

dello Statuto Comunale , nonché dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44 del 03/12/1991;
NON E' SOGGETTA a controllo preventivo di legittimità e diventerà definitivamente esecutiva
dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 della citata L.R. n. 44/1991.
Il Responsabile del Settore
Giuseppa Rita Leonardi / INFOCERT SPA
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli pareri espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale
CONSIDERATO che la proposta di deliberazione era stata rinviata nel corso dell'ultima seduta di
giunta comunale;
PRESO ATTO dei chiarimenti forniti dall'Assessore Franco Di Rao il quale specifica, ad
integrazione di quanto indicato in proposta, che trattasi di finanziamento con fondi comunitari
giusto Decreto D.D.G. 2025/55 TUR 21.12.2011 e successivo D.D.G. 1281/S5 del 6.6.2012
dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo 2012 cui è seguita gara d'appalto, il cui esito è stato
approvato con Determina Area IV n. 577 del 21.12.2012. E' seguito contratto d'appalto in data
06/05/2013 REP. N.1311, ed i lavori sono stati conclusi in data 19/08/2013. L'Assessorato
Regionale allo Sport e Turismo con propria nota prot. n. 40555 del 5.12.2018 ha chiesto, a pena di
perdita del finanziamento concesso, l'approvazione del quadro economico finale da parte del
dirigente, una relazione conclusiva dell'intervento, il certificato di regolare esecuzione, ed una
conclusiva presa d'atto da parte della Giunta Comunale
Ad unanimità di voti
DELIBERA
Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di
legge, la proposta di deliberazione N.57 del 23/05/2019 ,avente per Oggetto:”PRESA ATTO
DETERMINA III AREA N. 76/2019 E N. GENERALE 534 DELL'11.04.2019, AVENTE PER OGGETTO
PO FESR 2007/2013 –
LINEA INTERVENTO 3.3.3.3 - REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA
STRADALE E PANNELLI INFORMATIVI: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE;
RELAZIONE CONCLUSIVA DELL'INTERVENTO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
PROPOSTA REDATTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 1 LETT. I DELLA L.R. N. 48
DELL'11/12/1991, MODIFICATO DALL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000, DA SOTTOPORRE ALLA
GIUNTA“ unitamente agli allegati sopracitati,
-------------------------------------------------------------A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
Su tale proposta
LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Angelo D'Anna
L’Assessore Anziano
F.to Santo Oliveri

Il Segretario Generale
Dott. Marco Puglisi

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)
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