
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
MUNICIPALE

N.  149    del 13/12/2018

            

PREMESSO che:
- con delibera di Giunta Municipale n.92 del 08/06/2010, è stato approvato il progetto defini-

tivo dei  Lavori di sistemazione di alcuni locali del Palazzo Municipale di Polizzi Gene-
rosa  da  destinare  a  contenitore  di  beni  culturali,  per  l'importo  complessivo  di
€.490.000,00 e contestualmente si impegnava la somma di €.49.000,00 quale cofinanzia-
mento a carico del Bilancio Comunale pari al 10% dell'intervento

- Che l'Assessorato Regionale ai Beni culturali e dell'Identità Siciliana con nota n° 8710
del 18/02/2013 ha trasmesso il DDG n° 2984 del 30/11/2012 per il finanziamento dell'o -
pera, registrato alla corte dei Conti reg. 1 fg. 10 del 29/01/2013, a cui è stato attribuito il
Cod. Caronte: SI 1 9368;

- con Determinazione n.33 del 06/02/2016 il Project Manager dei lavori, approvava  gli atti di
contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione 

- con Determinazione Dirigenziale n.165 del 02/032017 venivano approvati gli atti di chiusura
del progetto relativo ai Lavori di sistemazione di alcuni locali del Palazzo Muni-
cipale di Polizzi Generosa da destinare a contenitore di beni culturali – 1°
stralcio  funzionale, fra  i  quali  anche  il  Quadro  Economico  Finale   per  un  importo
complessivo di € 295.570,54

- Che con Delibera di G.M. n.23 del 08/03/2017 venivano approvati gli ATTI DI CHIUSURA
DEL PROGETTO (certificato di regolare esecuzione, atti  di contabilità finale,  Q.E.F.,
relazione conclusiva,  etc),  Lavori  di  sistemazione di  alcuni  locali  del  Palazzo
Municipale di Polizzi Generosa da destinare a contenitore di beni culturali –
1° stralcio funzionale 

OGGETTO:  Riapprovazione  quadro  economico  finale,  Lavori  di

sistemazione  di  alcuni  locali  del  Palazzo  Municipale  di  Polizzi

Generosa da destinare a contenitore di beni culturali – 1° stralcio

funzionale

Cod PO FESR 2007/2013 –  3.1.4.5 (SI- 9368)

CUP: B36D09000150001



- che con nota prot. n.53124 del 29/11/2018 l'Ass.to Reg.le Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità  Siciliana Servizio  VI  UO S6.4 riscontrava fra l'altro un disallineamento nella
voce della pubblicità che doveva essere € 1,568,00 anzichè come erroneamente indicato
€.1.407,50

-  In  conseguenza  di  quanto  in  premessa  con  determinazione  dirigenziale  n.824  del
13/12/2018 veniva riapprovato il Qadro Economico Finale che risulta essere il seguente:

Vista la L.R. 12/2011 di recepimento in Sicilia del  D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii.
Vista la L.R. 17/03/2016 n. 13
Visto l'O.A.EE.LL. vigente;

PROPONE DI DELIBERARE

1.Prendere  atto  della  determinazione  dirigenziale  n.824  del  13/12/2018  ad  oggetto  Riap-
provazione quadro economico finale, Lavori di sistemazione di alcuni locali del
Palazzo Municipale di Polizzi Generosa da destinare a contenitore di beni cul -
turali – 1° stralcio funzionale Cod PO FESR 2007/2013 –  3.1.4.5 (SI- 9368) CUP:
B36D09000150001” 

2.Riapprovazione il quadro economico finale, dei Lavori di sistemazione di alcuni locali del Pa-
lazzo Municipale di Polizzi Generosa da destinare a contenitore di beni culturali – 1° stralcio
funzionale per l'importo complessivo di € 295.731,54 e come di seguito specificato:

A B

Totali

C

A+B+C

€ 143.016,86 € 30.707,94 € 97.512,52 € 128.220,46 € 14.796,40 € 143.016,86
Somme a disposizione dell'Amministrazione

2. IVA su lavori € 31.463,71 € 6.755,75 € 21.452,76 € 28.208,51 € 3.255,21 € 31.463,72
3. Incentivo RUP e collaboratori € 2.081,59 € 2.081,59 € 0,00 € 2.081,59 € 0,00 € 2.081,59

€ 25.591,05 € 0,00 € 25.591,05 € 25.591,05 € 0,00 € 25.591,05
5. Spese per pubblicità € 1.407,50 € 1.568,00 € 0,00 € 1.568,00 € 0,00 € 1.568,00
6. AVCP e VF € 225,00 € 225,00 € 0,00 € 225,00 € 0,00 € 225,00
7. Arredi € 75.233,38 € 0,00 € 75.233,87 € 75.233,87 € 0,00 € 75.233,87
8. Iva su Arredi € 16.551,45 € 0,00 € 16.551,45 € 16.551,45 € 0,00 € 16.551,45
Sommano € 152.553,68 € 10.630,34 € 138.829,13 € 149.459,47 € 3.255,21 € 152.714,68
Totali € 295.570,54 € 41.338,28 € 236.341,65 € 277.679,93 € 18.051,61 € 295.731,54
carico bilancio regionale 90% € 266.158,39
carico bilancio comunale 10% € 29.573,15

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE
approvato dal Comune  

Pagamenti 
effettuati con 

risorse comunali

Pagamenti 
effettuati con 

risorse regionali
Pagamenti da 

effettuare
1. Conto finale dei lavori, manodopera e 
oneri di sicurezza compresi 

4. Competenze tecniche compresi IVA e 
tasse



3.  Dare atto che al netto delle somme già trasferite a questo Ente pari ad € 240.199,15, la
somma  ancora  dovuta  a  questa  Amministrazione  risulta  essere  di  €  25.959,24  da  parte
dell'Assessorato finanziatore

Lì  13/12/2018
Il Responsabile della III Area_Tecnica

(ing. Fiorella Scalia)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione  di che trattasi;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1.Prendere  atto  della  determinazione  dirigenziale  n.824  del  13/12/2018  ad  oggetto  Riap-
provazione quadro economico finale,  Lavori di sistemazione di alcuni locali del
Palazzo Municipale di Polizzi Generosa da destinare a contenitore di beni cultur-

€ 143.016,86
Somme a disposizione dell'Amministrazione
2. IVA su lavori € 31.463,72
3. Incentivo RUP e collaboratori € 2.081,59
4. Competenze tecniche compresi IVA e tasse € 25.591,05
5. Spese per pubblicità € 1.568,00
6. AVCP e VF € 225,00
7. Arredi € 75.233,87
8. Iva su Arredi € 16.551,45
Sommano € 152.714,68
Totali € 295.731,54
carico bilancio regionale 90% € 266.158,39
carico bilancio comunale 10% € 29.573,15
somma trasferita con Ma n.77/2016 € 240.199,15
somma dovuta a quest'Amministrazione € 25.959,24

1. Conto finale dei lavori, manodopera e oneri di 
sicurezza compresi 



ali  –  1°  stralcio funzionale  Cod PO FESR 2007/2013 –  3.1.4.5 (SI- 9368)  CUP:
B36D09000150001” 

2.Riapprovazione il quadro economico finale, dei Lavori di sistemazione di alcuni locali del Pa-
lazzo Municipale di Polizzi Generosa da destinare a contenitore di beni culturali – 1° stralcio
funzionale per l'importo complessivo di € 295.731,54 e come di seguito specificato:

3.  Dare  atto  che  al  netto  delle  somme già  trasferite  a  questo  Ente  pari  ad  €  240.199,15,  la
somma  ancora  dovuta  a  questa  Amministrazione  risulta  essere  di  €  25.959,24  da  parte
dell'Assessorato finanziatore

Indi, 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 con successiva separata votazione espressa in modo palese, 

D E L I B E R A

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di  provvedere.

€ 143.016,86
Somme a disposizione dell'Amministrazione
2. IVA su lavori € 31.463,72
3. Incentivo RUP e collaboratori € 2.081,59
4. Competenze tecniche compresi IVA e tasse € 25.591,05
5. Spese per pubblicità € 1.568,00
6. AVCP e VF € 225,00
7. Arredi € 75.233,87
8. Iva su Arredi € 16.551,45
Sommano € 152.714,68
Totali € 295.731,54
carico bilancio regionale 90% € 266.158,39
carico bilancio comunale 10% € 29.573,15
somma trasferita con Ma n.77/2016 € 240.199,15
somma dovuta a quest'Amministrazione € 25.959,24

1. Conto finale dei lavori, manodopera e oneri di 
sicurezza compresi 


