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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r. 15/2015) 
già Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice Fiscale: 00115070856  

 
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

 
ORIGINALE 

 
Seduta del 19/08/2016 n. 70 Registro deliberazioni 

__________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  PO FESR 2007/2013 – Linea d’intervento 3.2.1 e Delibera C.I.P.E. n.12 del 

01/05/2016 - Opere urgenti di primo impianto della Riserva Naturale – SIC 
“Lago Sfondato: riqualificazione del percorso di accesso, tabellazione, 
acquisizione e conservazione delle aree di massima valenza naturalistica” – 
dell’importo di € 420.000,00.  
CIG: 5772097520; CUP: 142D12000200006; Cod. Caronte SI_1_8864 
Approvazione del QTE Finale e della Relazione conclusiva sulle attività di 
progetto, sulle relative procedure amministrativo-contabili e sui risultati 
conseguiti. 

_________________________________________________________________ 
 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di agosto alle ore 11,45 nella Sede 
provinciale il Commissario Straordinario Dott.sa Rosalba Panvini, in sostituzione della Giunta 
Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Eugenio Maria Alessi delibera 
sull’oggetto. 
 
 

Dichiarata immediatamente esecutiva 
 

Esecutiva in data ___________________ 
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IL SETTORE IV - VIABILITÀ E TRASPORTI, EDILIZIA, PATRIMONIO 
IMMOBILIARE, PROTEZIONE CIVILE 

SOTTOPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
PREMESSO che l’intervento in oggetto è rientrato tra le attività inerenti le progettualità presentate da 
questo Ente nell’ambito del settore delle iniziative e degli interventi di opere rientranti nella Linea 
d’intervento 3.2.1 del PO FESR 2007/2013 “Rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la 
messa a sistema e la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la bio-diversità in 
un’ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo”; 
 
VISTA la relazione conclusiva del 31/07/2019, allegata alla presente deliberazione, redatta dal 
Direttore dei lavori e dal RUP, sulle attività di progetto, sulle relative procedure amministrative-
contabili e sui risultati conseguiti, in cui si attesta la congruità e la coerenza delle opere con quanto 
finanziato a valer sulle risorse assegnate dal PO FESR 2007-2013 e sulle risorse assegnate, per il 
completamento, con Delibera C.I.P.E. n.12 del 01/05/2016; 
 
VISTO il quadro economico consuntivo delle spese come di seguito riportato: 

A) LAVORI € 169.032,33 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
1. IVA il 22% di “A” € 37.187,11 
2. Incentivo e spese di progettazione € 2.525,64 
3. Esproprio € 113.330,82 
4. Spese per Autorità di Vigilanza € 225,00 
5. Spese per costituzione di servitù coattiva € 3.872,17 
6. Lavori in economia (fornitura e posa in opera di n.3 griglie) € 2.318,00 
                                                Totale somme a disposizione     € 159.458,74 € 159.458,74 
                                        Importo complessivo intervento A+B      € 328.491,07 

 

Per le motivazioni sopra esposte 
PROPONE 

1) Approvare il quadro economico finale del progetto redatto dalla D.L e dal RUP e indicato in 
premessa e di seguito riportato: 

A) LAVORI (al netto di € 2.435,59 per ritardar data ultimazione) € 169.032,33 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
1. IVA il 22% di “A” € 37.187,11 
2. Incentivo e spese di progettazione (al netto di € 2.242,27 

per incentivo quota esecutiva non corrispondibile) € 2.525,64 
3. Esproprio (al netto di € 871,51 per procedura espropriativa 

non più realizzata) € 113.330,82 
4. Spese per Autorità di Vigilanza € 225,00 
5. Spese per costituzione di servitù coattiva € 3.872,17 
6. Lavori in economia (fornitura e posa in opera di n.3 griglie) € 2.318,00 
                                                Totale somme a disposizione     € 159.458,74 € 159.458,74 
                                        Importo complessivo intervento A+B       € 328.491,07 
 

2) Approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto, sulle relative procedure 
amministrative-contabili e sui risultati conseguiti, redatta dalla D.L. e dal RUP e allegata alla 
presente, in cui si attesta la congruità e la coerenza delle opere con quanto finanziato a valer 
sulle risorse assegnate dal PO FESR 2007-2013 e sulle risorse assegnate, per il completamento, 
con Delibera C.I.P.E. n.12 del 01/05/2016; 
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3) Prendere atto dell’attestazione, resa congiuntamente dal D.L e dal RUP, nella relazione 
conclusiva allegata ed in particolare della dichiarazione che l’opera è funzionante, completata 
ed in uso ossia fruita dai destinatari della linea di intervento del PO; 

4) Impegnare il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nella persona del Dirigente 
Responsabile del IV Settore, ad adempiere a 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 all’atto del 
finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell’effettivo rispetto degli 
obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale 
documentazione nella sezione comunicazione del sistema Caronte; 

ed inoltre 
- dichiara di avere provveduto all’inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni 

giuridicamente vincolanti, tutti pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni 
aggiornate relative all’avanzamento fisico e procedurale; 

- dichiara che l’opera realizzata non è generatrice di entrate e che la stessa è funzionante, 
completata ed in uso ossia fruita dai destinatari della linea di intervento del PO. 

 Il R.U.P. Cl 01/08/2019 IL DIRIGENTE 
 f.to Notarstefano  f.to Mancuso  
 (Ing. Salvatore Notarstefano) (Dott. Renato Maria Mancuso) 
   
 
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica 
Caltanissetta, 01/08/2019 
 IL DIRIGENTE 
 f.to Mancuso 
 (Dott. Renato Maria Mancuso) 
  
 
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole. 
Caltanissetta, 19/08/2019 
   
 
 IL FUNZIONARIO IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 f.to Salvaggio  ECONOMICO –FINAZIARI 
  _______________________ 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente trascritta; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti responsabili sulla 
proposta, come riportati in narrativa, ai sensi dell’art. 12 della l.r.23/12/2000 n. 30; 

ATTESTATA l’assenza di conflitti di interesse, ai sensi della Legge n. 190/2012; 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

DELIBERA 
 

1) Approvare il quadro economico finale del progetto redatto dalla D.L e dal RUP e indicato in 
premessa e di seguito riportato: 

A) LAVORI (al netto di € 2.435,59 per ritardar data ultimazione) € 169.032,33 
B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
1. IVA – il 22% sui lavori € 37.187,11 
2. Incentivo e spese di progettazione (al netto di € 2.242,27 

per incentivo quota esecutiva non corrispondibile) € 2.525,64 
3. Esproprio (al netto di € 871,51 per procedura espropriativa  

non più realizzata) € 113.330,82 
4. Contributo ANAC € 225,00 
5. Spese per costituzione di servitù coattiva € 3.919,63 
6. Lavori in economia (fornitura e posa in opera di n.3 griglie) € 2.318,00 
                                                   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 159.458,74 € 159.458,74 
                                                         IMPORTO COMPLESSIVO A+B   € 328.491,07 

2) Approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto, sulle relative procedure 
amministrative-contabili e sui risultati conseguiti, redatta dalla D.L. e dal RUP e allegata alla 
presente, in cui si attesta la congruità e la coerenza delle opere con quanto finanziato a valer 
sulle risorse assegnate dal PO FESR 2007-2013 e sulle risorse assegnate, per il completamento, 
con Delibera C.I.P.E. n.12 del 01/05/2016; 

3) Prendere atto dell’attestazione, resa congiuntamente dal D.L e dal RUP, nella relazione 
conclusiva allegata ed in particolare della dichiarazione che l’opera è funzionante, completata 
ed in uso ossia fruita dai destinatari della linea di intervento del PO; 

4) Impegnare il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nella persona del Dirigente 
Responsabile del IV Settore Edilizia e Viabilità, ad adempiere a 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 all’atto del 
finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell’effettivo rispetto degli 
obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale 
documentazione nella sezione comunicazione del sistema Caronte; 

ed inoltre 
- dichiara di avere provveduto all’inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni 

giuridicamente vincolanti, tutti pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni 
aggiornate relative all’avanzamento fisico e procedurale; 

- dichiara che l’opera realizzata non è generatrice di entrate e che la stessa è funzionante, 
completata ed in uso ossia fruita dai destinatari della linea di intervento del PO. 

5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 
44/1991. 
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Letto, confermato, sottoscritto 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
  
 f.to Eugenio Alessi f.to Rosalba Panvini 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi: dal 
__22/8/2019 al _5/9/2019_ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta, ______________ 
     
 
 
 
     
 IL RESPONSABILE DELLA TENUTA    
 DELL’ALBO PRETORIO   
  IL SEGRETARIOGENERALE 
 _______________________ 
  _______________________  


