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L'anno duemila il giorno.-:-

dHe ore .'. e segg., nella sala delle a

convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero

seguente prospetto:

Prof. Michele MANGIONE

•Sig. Vincenzo CERAULO

Dott, Gianluca ANZALONE

Dott. Gianluca LANZA

Sig.ra Mariacristina GULLOTTO

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

del mese di...--•—-—
• cinque . ,. ,

dunanze dei-Comune suddetto, a seguito di regolare
Assessori, secondo il

Presente
si

si

si

si

si

Dolt.ssa I .oredana PATTI

Partecipa il Segretario Generale
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli in.ervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i

presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N....1.0.^
Proponente

IX2

© Premesso che nell'area di urbanizzazione primaria nel Piano Particolareggiato delle
aree da destinare ad insediamenti produttivi nella zona Pignatuni- Arena vi è un
tratto di viabilità pedonale la cui pavimentazione non è stata oggetto dei lavori
principali e pertanto allo stato attuale risulta impercorribile;

© Che l'Amministrazione Comunale vuole attivare quanto necessario per
l'immediata assegnazione dei lotti agli eventuali richiedenti aventi diritto;

• Che per le motivazioni sopracitate, su disposizione verbale del'Capo Settore, il
geom. Gaetano Mavica ha redatto una relazione tecnica riassumendo i lavori
necessari per rendere la strada transitabile, quali movimento terra con escavatore
cingolato, spietramento superficiale, livellamento e rettifica della livelletta
stradale ecc;

• • Che i lavori non possono essere eseguiti dagli operai della squadra manutenzione in
.quanto ormai in numero esiguo e giornalmente impegnati in altri compiti di istituto e
pertanto è necessario che siano affidati a ditta esterna;

• Visto il preventivo di spesa dai quale si evince che la somma occorrente per la
esecuzione dei lavori è pari a €. 10.550,00;

» Che, pertanto si rende necessario assegnare la somma complessiva di € 10.550,00 al
Responsabile dell' 8° e 9° Settore per i lavori di sistemazione del tratto di viabilità
pedonale nell'area artigianale Pignatuni - Arena;

•' Visto il Provvedimento Sindacale n. 65/2015, con il quale sono stati confermati i
Responsabili degli Uffici;

SI PROPONE

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente
trascritto

1. Di assegnare al Responsabile dell' 8° e 9° Settore lasomma complessiva di € 10,550,00
I.V.A. compresa peri lavori di sistemazione del tratto di viabilità pedonale nell'area
artigianale Pignatuni - Arena.
Di destinare lasuperiore somma di €. 10.550,00 all'apposito capitolo del bilancio
comunale.

Di demandare ogni ulteriore adempimento al Responsabile dell' 8°e 9° Settore.



A.

Pareri espressi ai sensi dell'Art 53 l <i_<> .-an -, ,
5J L 142/90- recepito dalla LR. 48/91

e modificata dall'Art 1? ^rr • *. ~ '««*'. «rt. 7rf della Legge N. 30/2000.

II responsabile del Servizio interessato -
per quanto concerne la regolarità tecnici re™ ^& cu aa tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, lì ..-.^.^..•..J...l.:....2o/.5 IL RESPOmAbÌle

II responsabile di Ragioneria •

Randazzo, lì Aì.J^ l&lo

per quanto concerne >a regolarità contabile
esprime parere: FAVORÉVOLE.

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

U responsabile del Servizio Fin

relativa copertura finanzia
anziano ATTESTA che h

•ia sui fondi del/i sotloclencato
a complessiva spesa di Euro -W..'£_W. <^.

trova la

jK così come da prospetto "che segue:

RES.

COMP.AviìJlkpj^ fyn* ^U^v^ ftjUd^i ^
\4v\AlnU

DESCRIZIONE
IMP0RT0 | Pr1nC^zT^vS^5"
//7 ,-,_ IMPEGNO

,kJ^M:ML.Randazzo
JjL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

LA GIUNTA
Vista la superiore proposta relativa all'ometto

Considerata la pr^p^ che ~e uSon '̂'3"0 ^ ^ ^ *tatend°nÒ P^^ire;interessi di questo Ente; . ' mentevole di approvazione mquanto diretta a soddisfare gli
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi -ù-H'in si h.m, r „„m
Visto il vigente Ordinamento EE.LL • " *^ "' M2/9°' rCCeplto dalla LR- ». 48/91;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e (ermini di legge;

DELIBERA
!; approvale e fare propria la proposta di d-lib,.,--,-,;,,,,- .1 •• . , •Tel-. <li lo1JCc nel presene di',«,si,iv„ sin •„ , ' T •'! "'"•W.lmcn.c Scrina ad ogni
lic P-.T la motivazione e per la parte disponi' '^'^ "' |,n:s"'",os,i (li <"«»" « <" -lintlo

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva
ia_piss^nte^diberazione.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Virìcènzo CERAULO
L'ASSESSORE ANZIANO

rof. Michele MANGIONE
SINDACO .

f.'ffiWl'F1IL S£G

w

Il sottoscritto Messo

dal

Comunale dichiara che ìa presente deliberazione è stata affìssa all'Albo Pretorio

Randazzo, lì

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione dei Messo Comunale, che la presente deliberazióne, è stata pub
blicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal.-.:- -.-.- al.__.. „...

e che contro di .essa non. sono stati presentati opposizioni o reclami.

' * IL SEGRETARIO GENERALE

Randazzo, lì ••••• ---.•• ""••"—.""_... . _./ _ .

'CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione èdivenuta esecutiva il L?..AuuJuM,

• Ai sensi dell'art. 12, comma 1* della L. R. 44/91

|!g Ai sensi dell'art. 12, comma 2' delia L.' R. 44/91. (immediatamente esecutiva)

Randazzo, lì .5JLLC..2WS
=a

vi'^-'W
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Vili EIX SETTORE

LL.PR- URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto: lavori di sistemazione tratto di viabilità pedonale area
artigianale Pignatuni Arena-

RELAZION E TECNICA

Nell'area di urbanizzazione primaria nel Piano Particolareggiato da
destinare a insediamenti produttivi nella zono Pignatuni Arena vi è un tratto
di viabilità pedonale la cui pavimentazione non è stata oggetto dei lavori
principali e pertanto allo stato attuale risulta completamente impercorribile.

L'Amministrazione comunale, nell'ottica di voler procedere alla
chiusura dell'iter procedurale e attivare quanto necessario per l'immediata
assegnazione dei lotti agli eventuali richiedenti aventi diritto, ha manifestato
la richiesta di completare anche la sistemazione della predetta viabilità e gli
altri interventi di modesta entità ma necessari per una migliore funzionalità
dell'area.

Eseguito il necessario sopralluogo, sono stati individuati i lavori da
eseguire per rendere percorribile e transitabile la strada in oggetto che si
possono così riassumere:

Movimento terra con escavatore cingolato d'idonea dimensione,
spietramento superficiale con l'eliminazione di tutto il materiale di qualsiasi
pezzatura, livellamento e rettifica della livelletta stradale, formazione di
spalletta laterale di sostegno della carreggiata, ove occorrente, con pietrame
recuperato sul sito e adeguatamente collocato, spandimento del misto
stabilizzato per la formazione del corpo stradale per colmate
specificatamente ordinate e opere consimili.

Avendo rilevato che le spallette delle briglie, che formano la cunetta
di scarico delle acque bianche raccolte nell'area in oggetto, sono state
danneggiate dalle ultime piene del fiume Alcantara, si prevede la rimozione
dei tratti interessati, il ripristino delle gabbionate e la sistemazione di
pietrame a protezione dello scarico stesso.

Sistemazione della carreggiata stradale con idoneo materiale da cava
(misto stabilizzato) per uno spessore medio di cm 10 idoneamente livellato e
com nattatn-

JL '

Si prevede, infine, la fornitura e messa in opera eli terreno vegetale
per la formazione della prevista area a verde in corrispondenza della
particella 699.

I predetti lavori data la necessità di utilizzo di attrezzature di cui
l'Ente non dispone (escavatore) non possono essere eseguiti in
amministrazione ed economia con gli operai della squadra manutenzione e
pertanto devono necessariamente essere affidati a ditta artigiana esterna.
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L'importo complessivo occorrente è pari a €. 10.550,00 così
determinato:

A) Per lavori e forniture €. 8.645,37
B) Per IVA 22% €. 1.901,98
Importo totale €. 10:547,35
E in cifra tonda €. 10.550,00
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