
C O M U N E  D I  M I L E N A
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

COPIA

N. 64   del
31-08-2021 OGGETTO: Forme di Democrazia partecipata anno 2020  "Brivatura

acqua e ciura". - Approvazione progetto.

Riferim. Prop. N.64  del
31-08-2021

L'anno  duemilaventuno addì  trentuno del mese di agosto alle ore 12:15, in modalità telematica
(videoconferenza) ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 31 ottobre 2020,
in seguito a regolare convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone:

CIPOLLA Claudio Salvatore Sindaco P
VITELLO Rosaria Vice Sindaco P
TONA Ilenia Assessore A
CARLINO Salvatore Assessore A
PALUMBO Gioacchino Assessore P

Presenti n.   3  Assenti n.   2.

Assume la presidenza il Sindaco  CIPOLLA Claudio Salvatore che assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE  SCHILLACI GRETEL dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale n. 64 del 31-08-2021

OGGETTO: Forme di Democrazia partecipata anno 2020  "Brivatura acqua e ciura". -
Approvazione progetto.

UFFICIO PROPONENTE: TECNICO - URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTE

Premesso:
Che la L.R. 28/01/2014, n. 5, art. 6 comma 1, come modificato, per ultimo, dall’art. 14 comma 6 dalla-
legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, prevede che: “ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2%
delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata” utilizzando strumenti che coinvolgono
la cittadinanza;
Che il Comune di Milena ha approvato il regolamento comunale del bilancio in democrazia partecipata-
con delibera di C.C. n. 29 del 04/10/2018, nel quale sono definite le finalità e l’oggetto, le aree tematiche,
i partecipanti e le modalità di partecipazione, le fasi di sviluppo del procedimento, i criteri di valutazione
delle proposte presentate e la redazione finale di un “Documento sulla Partecipazione”;

Vista la delibera di G.M. n. 72 del 04/10/2019 di approvazione del sopracitato “Documento sulla
Partecipazione” anno 2020 avente oggetto: “brivatura acqua e ciura ” dell’importo minimo di €. 14.425,95;
Vista la nota del Sindaco del 08/07/2021, prot. 5105 con la quale trasmette il fascicolo inerente l’iniziativa,
nonché, invita l’Ufficio ad attivare le procedure necessarie per la realizzazione della stessa;
Vista la determinazione settore area Tecnica – Urbanistica nr. 104 del 03/08/2021 di individuazione della
figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nel dipendente comunale CASSENTI Emilio in
possesso dei requisiti richiesti di cui dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
Vista la determinazione settore area Tecnica – Urbanistica nr. 191 del 31/12/2019 di impegno della spesa
necessaria per l’intervento di che trattasi, paria ad €. 14.425,95  con imputazione al cap. 3392/4 codice
09-05-2-02-01-09-999 - bilancio 2020;
Vista la delibera di G.M. n. 63 del 31/08/2021 con la quale viene approvata la proposta presentata
dall’Associazione Culturale “Xwpia” dal titolo: “Brivatura, acque e ciura”, nonché l’incarico all’Ufficio
tecnico della predisposizione del relativo progetto;;
Visto il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico in data 20/08/2021 inerente “Forme di Democrazia
partecipata anno 2020 – “Brivatura acqua e ciura” dell'importo complessivo pari ad €. 14.425,95 di cui di cui
€. 11.425,95 per l’esecuzione dei lavori comprensivi di €. 800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta ed €. 2.960,57 per somme a disposizione dell’amministrazione, composto dagli elaborati
progettuali seguenti:

All. A – Relazione tecnica illustrativa
All. B – Planimetria intervento;
All. C – Rilievo fotografico e particolare costruttivo;
All. D – Analisi prezzi;
All. E – Elenco prezzi e Computo metrico;
All. F – Foglio patti e condizioni;
All. G – Stima generale;

secondo il seguente quadro economico:

Quadro Economico Riepilogo
computo metrico estimativo  €        11.465,38
liste e fatture  €                     --
importo complessivo dei lavori  €        11.465,38

 Quadro economico della spesa

A) Importo dei lavori  €   11.465,38  €        11.465,38
 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €       800,00

Importo a base d'asta soggetto a ribasso  €   10.665,38
 €   10.665,38
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 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €        800,00

€    11.465,38

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

1 I.V.A. su lavori 22%  €   11.465,38  €    2.522,38

2Inc. art. 113 D.Lgs. 50/2016 2%  €   11.465,38  €       229,31

3Imprevisti < 5 % di  €   11.465,38  €      208,88

 €    2.960,57  €         2.970,57

 €        14.425,95

Che all’intervento è stato assegnato codice identificati gara(CIG)  nr. ZA732DAC7F
ATTESO:
Che lo stesso risulta munito dei seguenti pareri:
parere favorevole di conformità agli strumenti urbanistici rilasciato dall’Ufficio tecnico “area tecnica-
urbanistica” di questo Comune in data 30/08/2021;
parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’art. 5 della L.R. 12/2011 rilasciato dal Responsabile Unico-
del Procedimento in data 30/08/2021;
verbale positivo di validazione emesso in data 30/08/2021;-

VISTI:
il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i;
la legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e s.m.i.;
il D.P.R.S. del 31/014/2012 e s.m.i;
il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i recepito con la L.R. 8/2016;
la legge n. 142/90 recepita dalla LR. N. 18/1991 e s.m.i;
la legge regionale n. 7/92 e s.m.i;
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;
la L.R.n. 30 del 13/12/200 e s.m.i.;

PROPONE

APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori: “Forme di Democrazia partecipata anno 2020 –1)
“Brivatura acqua e ciura ” dell'importo complessivo pari ad €. 14.425,95 di cui di cui €. 11.425,95 per
l’esecuzione dei lavori comprensivi di €. 800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
ed €. 2.960,38 per somme a disposizione dell’amministrazione, composto degli elaborati richiamati in
premessa e suddiviso economicamente secondo il Quadro Economico sopra riportato;
PRENDERE E DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Emilio2)
CASSENTI nominato con atto dirigenziale nr. 104 del 03/08/2021 al quale competeranno i successivi
adempimenti dell’affidamento e dell’esecuzione dei lavori.

****************

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta che precede;

VISTO il parere richiesto sulla succitata proposta, ai sensi dell'art. 53 1° comma L. 142/90, come
recepito dalla L. R. n. 48/91 ed espresso in questo termine:

- Parere tecnico:                  favorevole;

Ad unanimità di voti;

D E L I B E R A
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APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo
che qui si intendono riportati integralmente.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

PER le motivazioni di cui in premessa;

VISTA la L. R. 44/91;

AD unanimità di voti;

D E L I B E R A

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 31-08-2021 Il Responsabile del servizio
F.to SAIA SALVATORE
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.to  CIPOLLA Claudio Salvatore ) ( F.to  SCHILLACI GRETEL )

___________________________________________________________________________
n.676
Copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno
31-08-2021 e vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi.
Milena lì,  31-08-2021

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
               F.to F.to  SCHILLACI GRETEL
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-08-2021
Perché dichiarata urgente ed esecutiva.

Milena 31-08-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
 SCHILLACI GRETEL

Copia conforme all’originale.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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