
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028 
www.comune.polizzi.pa.it

tel 0921/551600  fax 0921/688205  

ESTRATTO

N.  149    del 16/12/2019

 L’anno duemiladicianove, addì 16 del mese di dicembre, alle ore 13,00 e seguenti, nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. Nominativo Carica Presente Assente

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vicesindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Ilarda Giuseppe Assessore X

5 Curatolo Barbara Assessore X

Assente____gli__ assessori Sig. Ilarda - Curatolo

Con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Rosanna Napoli, constatato che gli intervenuti
sono in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a  deliberare  sull'oggetto
sopraindicato.

1

OGGETTO:  Richiesta  proroga inizio cantiere di lavoro n.  192/PA finanziato

con  D.D.G.  n.2985  del  19/09/2019  per  l’esecuzione  dei  lavori  di

"Manutenzione  straordinaria  della  strada  insistente  su  P.za  SS.  Trinità  del

Centro  Urbano  di  Polizzi  Generosa"  -  Piano  di  Azione  e  Coesione

(Programma Operativo Complementare) 2014/2020.  

CUP H37H18001970002 – C.I.P.n.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/192/PA 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

http://www.comune.polizzi.pa.it/


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:   Richiesta proroga inizio cantiere di lavoro n. 192/PA finanziato con D.D.G. n. 2985 
del 19/09/2019   per l’esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria della strada insistente su
P.za SS. Trinità del Centro Urbano di Polizzi Generosa" - Piano di Azione e Coesione (Programma 
Operativo Complementare) 2014/2020.  
 CUP H37H18001970002 – C.I.P.n.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/192/PA

IL RESPONSABILE DELLA III AREA
Premesso che
Con determina sindacale n.775 del 27/11/2017 veniva nominata responsabile della 3° Area Tecnica
LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio l’ing. Fiorella Scalia
RITENUTA la competenza del Responsabile del III settore a provvedere in ordine alla materia di
cui all’oggetto

PREMESSO INOLTRE che:
con determinazione dirigenziale n° 615 del 25/09/2018 veniva nominato Responsabile Unico del
Procedimento, nonchè REO il Geom. Mario Lo Re istruttore Amm.vo dell’U.T.C.;
con nota prot. n.57906 del 29/10/2019 pervenuta al protocollo generale di questo Ente al n.11408
del  31/10/2019,  l'Ass.to  Reg.le  trasmetteva  D.D.G.  n.2985  del  19/09/2019  con  il  quale  viene
finanziato  il  cantiere  di  lavoro  n.192/PA  CUP  H37H18001970002  –  C.I.P.
n.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/192/PA per l'importo complessivo di € 116.605,37 
ai sensi della legge regionale n.25 del 01/09/1993 art.12 comma 3, i lavori debbono essere iniziati
entro 60 gg. dalla data di notifica del decreto e quindi, entro il 31 dicembre 2019;
sono state attivate le procedure, secondo le direttive indicate nel  D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018,
dell’Ass.to Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e dell'attività formativa
avente per oggetto “ Avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati
in favore di comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti”,  ai fini dell’individuazione del
Direttore dei lavori, Istruttore del cantiere di lavoro ed operaio qualificato – Muratore -;
con  determinazione  n.787  e  788  del  25/11/2019  veniva  indetta  procedura  per  la  selezione  del
Direttore dei lavori, Istruttore del cantiere di lavoro ed operaio qualificato (Muratore)
l’avviso pubblico, ai fini dell’individuazione del Direttore dei lavori, Istruttore del cantiere di lavoro
ed operaio qualificato (Muratore) è stato divulgato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune di Polizzi  Generosa,  sul sito istituzionale dello stesso Comune.  nonché nelle bacheche
destinate all’affissione comunali e che il termine  perentorio, entro il quale dovevano pervenire le
domande, è stato fissato alla data dell’ 05/12-2019;
che con determinazione n.837 del 12/12/2019 veniva nominata la commissione di valutazione
Che successivamente alla data 12-12-2019, occorre procedere:
alla verifica, valutazione e contestuale selezione del personale da avviare al cantiere di lavoro 
relativamente alle figure di del Direttore dei lavori, - Istruttore del cantiere di lavoro ed operaio 
qualificato – Muratore;
  alla ratifica, presso il Centro per l’impiego di Palermo, della nomina dell’istruttore e Direttore 

nonché del muratore;
 alla procedura di gara per l'individuazione del  medico competente, per la visita dei lavoratori da 

avviare nel cantiere;
  alla formazione, presso l’Ente di Formazione Professionale scuola edile di Palermo, dei lavoratori

sulla sicurezza,
  alla gara per la fornitura dei materiali, noli ed attrezzature;
  alla redazione del verbale di consegna dei lavori di che trattasi;

oltretutto si evidenzia che questo Ente ha sottoscritto con la Prefettura di Palermo un protocollo di
legalità, con il quale l'amministrazione si obbliga ad effettuare l'informativa antimafia nei confronti
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di tutti i soggetti che intrattengono rapporti  con l'Ente, con conseguente attesa per la verifica di
almeno 30gg dall'inoltro della richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia
Ritenuto pertanto necessario chiedere la proroga di gg 60 per l’inizio dei lavori di che trattasi così
come previsto  all’art.  20 dell’avviso  di  cui  allegato al  Decreto Dirigente Generale  n.  9483 del
09/08/2018, 
Vista la legge regionale del 1 luglio 1968 , n.17;
Vista la legge regionale del 17 marzo 2016, n.3;
Vista la Legge Regionale n. 12/2011;
Vista la Legge Regionale n. 8/2016 di modifica della L.R. n. 12/2011;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo codice degli appalti) e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, per quanto transitoriamente in vigore, ai sensi degli artt. 
216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l'O.A.EE.LL vigente nella Regione siciliana;
Visto lo Statuto comunale
Tutto ciò premesso e considerato

Propone
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in

fatto  e  in  diritto,  esplicitate  in  narrativa  e  costituenti  parte  integrante  e  sostanziale  del
dispositivo;

2. di richiedere  per le motivazioni di cui in premessa, la proroga di gg 60 per l’inizio dei
lavori del cantiere dei lavori,  n. 192/PA finanziato con D.D.G. n. 2985 del 19/09/2019   per
l’esecuzione dei lavori  di "Manutenzione straordinaria della strada insistente su P.za SS.
Trinità del Centro Urbano di Polizzi Generosa" - Piano di Azione e Coesione (Programma
Operativo Complementare) 2014/2020.  
 CUP H37H18001970002 – C.I.P.n.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/192/PA

3. di autorizzare il Sindaco, nella qualità di Legale Rappresentante dell’Ente beneficiario,   a
trasmettere  il  presente  atto  al  Servizio  II  del  Dipartimento  Lavoro  dell’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

4. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente di immediata esecutività, ai sensi
dell’art.12, comma 2 della Legge Regionale n. 44/91;

5. che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente-Albo Pretorio
on line, assolvendo gli obblighi scaturenti dal piano della trasparenza;

6. di  trasmettere  un  originale  e  una  copia  del  presente  atto  all’ufficio  delibere  per  la
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line e l’inserimento sul sito internet;

12/12/2019
Il R.U.P. Il Responsabile dell'Area Tecnica

        Mario Lo Re Ing. Fiorella Scalia

PARERI
Ai sensi e per gli effetti del'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, si esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto

12-12-2019  Il Responsabile dell'Area Tecnica
       Ing. Fiorella Scalia
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
DATO ATTO che sulla proposta medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art. 53 della legge
n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione Siciliana”;
VISTA  la  legge  n.  142/1990,  come  recepita  dalla  legge  regionale  n.  48/1991  e  successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
CON votazione palese ed unanime favorevole,

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in

fatto  e  in  diritto,  esplicitate  in  narrativa  e  costituenti  parte  integrante  e  sostanziale  del
dispositivo;

2. di richiedere  per le motivazioni di cui in premessa, la proroga di gg 60 per l’inizio dei
lavori del cantiere dei lavori,  n. 192/PA finanziato con D.D.G. n. 2985 del 19/09/2019   per
l’esecuzione dei lavori  di "Manutenzione straordinaria della strada insistente su P.za SS.
Trinità del Centro Urbano di Polizzi Generosa" - Piano di Azione e Coesione (Programma
Operativo Complementare) 2014/2020.  
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3. di autorizzare  il Sindaco, nella qualità di Legale Rappresentante dell’Ente beneficiario, a
trasmettere  il  presente  atto  al  Servizio  II  del  Dipartimento  Lavoro  dell’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

4. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente di immediata esecutività, ai sensi
dell’art.12, comma 2 della Legge Regionale n. 44/91;

5. che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente-Albo Pretorio
on line, assolvendo gli obblighi scaturenti dal piano della trasparenza;

6. di  trasmettere  un  originale  e  una  copia  del  presente  atto  all’ufficio  delibere  per  la
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line e l’inserimento sul sito internet;

La Giunta
SUCCESSIVAMENTE
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
CON votazione palese ed unanime favorevole;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza
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