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DELIBERA N. 203 del 06-10-2017  Proposta N. 225 del 06-10-2017

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, IN LINEA AMMINISTRATIVA,
RELATIVO ALL'INTERVENTO URGENTE PER LA DIFESA E SALVAGUARDIA DI TRATTI
DELL'ARENILE DI CAPO D'ORLANDO. 

 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di Ottobre alle ore 14:00 e seguenti, nella casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
 
 

FRANCESCO INGRILLI' SINDACO P

ROSARIO MILONE ASSESSORE ANZIANO A

CRISTIAN GIEROTTO ASSESSORE P

ANDREA PATERNITI ISABELLA VICE SINDACO P

SUSANNA DI BELLA ASSESSORE  
 

             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2 
 
Presiede INGRILLI' FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO  ed assiste il SEGRETARIO
GENERALE del Comune DOTT. GIOVANNI MATASSO.
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare
sull'argomento in oggetto.
 

LA GIUNTA
 

Vista la seguente proposta relativa all'oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce alla stessa
riportati:
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IL SINDACO

Premesso che nell’ambito del FESR, è stato individuato l’Asse prioritario 5 “Cambiamento climatico,
prevenzione e gestione dei rischi” all’interno del quale è prevista l’azione 5.1.1.A ” interventi di messa
in sicurezza e per l’aumento della residenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di
erosione costiera”;
Che con Determinazione Sindacale n. 47 del 31/07/2009 è stato affidato alla Dinamica S.r.l. con sede in
Messina, l’incarico per la consulenza specialistica per la redazione del progetto preliminare preordinato
alla realizzazione del progetto esecutivo di lavori per la difesa dell’arenile di Capo d’Orlando tratto
compreso tra il Faro e la foce del Torrente Zappulla. Progetto integrato di difesa costiera e contestuale
riattivazione del trasporto solido fluviale volto al naturale riequilibrio idrogeologico del territorio;
Che con delibera di G.M. n. 124 del 19/04/2013, l’Amministrazione Comunale ha disposto alla
Dinamica S.r.l. l’aggiornamento e ed adeguamento del progetto preliminare del superiore intervento,
demandando al RUP Dott. Ing. Michele Gatto, Responsabile dell’Area LL. PP. e manutenzione, ogni
attività tecnico amministrativa;
Che in data 30/07/2013 la Dinamica S.r.l., incaricata per la redazione del progetto preliminare, ha
trasmesso gli elaborati tecnici dell’intervento di che trattasi;
Che in data 31/07/2013, con nota prot. n. 17708 il RUP Ing. Michele Gatto, ha convocato, ai sensi della
L. 241/90 la prima Conferenza dei Servizi per l’acquisizione dei pareri necessari all’approvazione del
progetto di che trattasi;
Che in data 06/06/2014 è stata svolta la seconda Conferenza dei Servizi;
Che in data 12/06/2014, ai sensi degli artt. 52, 53 e 54 c. 6 DPR 207/2010, il RUP, in contraddittorio
con il progettista Dinamica S.r.l., ha sottoscritto il Verbale di Verifica del progetto;
Che in data 12/06/2014 il RUP, a seguito dell’istruttoria del progetto di che trattasi, ha espresso parere
favorevole ai sensi dell’art. 5 c. 3 L.R. 12/07/2011 n. 12 per l’importo complessivo di      Euro
4.985.000,00;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione amministrativa del progetto sopra indicato;
Visto l’O.A.EE.LL. della Regione Sicilia e suo Regolamento di attuazione;
 

PROPONE
 
1) Approvare in via amministrativa il progetto di intervento urgente per la difesa e salvaguardia di tratti
dell’arenile di Capo d’Orlando, redatto dalla Dinamica S.r.l. con sede in Messina, e già validato in linea
tecnica dal RUP, per l’importo complessivo di Euro 4.985.000,00 di cui Euro 3.371.872,48 a b.a. , Euro
140.494,69 quali oneri di sicurezza ed Euro 1.472.632,83 per somme a disposizione
dell’Amministrazione.
2) Di procedere all’istanza per la partecipazione al bando di cui all’Azione 5.1.1.A ” interventi di messa
in sicurezza e per l’aumento della residenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di
erosione costiera”.
3) Demandare agli Organi tecnico-amministrativi preposti alla conduzione dell’intervento in oggetto, di
porre in essere gli atti di rispettiva competenza per dare seguito all’iter tecnico-amministrativo di che
trattasi, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente atto.
4) Trasmettere la presente al RUP /Responsabile Area Manutenzioni/LL. PP., al Responsabile Area
Economico-Finanziaria.
 

Il Sindaco
Dott. Francesco Ingrillì

Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli art. 49 e 151 del
TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:

Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 TUEL:
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Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 06-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GATTO MICHELE

Parere del responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile (Art. 147-bis TUEL):
Si esprime parere 
CAPO D’ORLANDO, lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. COLICA ANTONINO

 
LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Considerato che la proposta e’ corredata dai prescritti pareri, resi dai responsabili dei competenti uffici;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;
Ad unanimita’ di voti, espressi mediante scrutinio palese;

 

DELIBERA

Approvare integralmente la superiore proposta relativa all’oggetto.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO
F.to DOTT. FRANCESCO INGRILLI'

L' ASSESSORE ANZIANO
F.to DOTT. CRISTIAN GIEROTTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIOVANNI MATASSO
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