
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

ESTRATTO  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  

MUNICIPALE 

 

 

 

OGGETTO : Approvazione progetto esecutivo “ Bellezza-Recuperiamo i luoghi Culturali 

dimenticati”- Riqualificazione degli antichi archi Romani. 

         Stralcio funzionale- lavori di  Riqualificazione, rifunzionalizzazione e restauro urbano di 

Largo Zingari (già area di sosta della Targa Florio) e restauro dell'acquedotto storico del 1476. 

CUP: H37E19000010001 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

Anno 2019 n°        58                      del Registro 

 

 L’anno duemiladiciannove   addi   09            del mese di Maggio     , alle ore    12:00             e 

seguenti nella  sala delle  adunanze della Sede Comunale, in seguito a regolare convocazione del 

Sindaco,  si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 

 

N. nominativo Carica presente assente 

1 Lo Verde          Giuseppe SINDACO 

 

P  

2 Maria                  Lipani VICE SINDACO 

 

P  

3 Sandro               Silvestri 

 

ASSESSORE 

 

P  

4 Gandolfo             Ilarda 

 

ASSESSORE P  

5     Barbara                 Curatolo ASSESSORE 

 

P  

     

 

Assente____gli__ assessori Sig.  

Assume la presidenza il Sindaco  che , con la partecipazione del V. Segretario  del Comune Dott. 

Francesco Liuni ,  dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare 

sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno 

 

 

 

 



 

Il Sottoscritto  RUP  sottopone all’approvazione della G.M.  , la presente proposta avente ad 

oggetto “Approvazione progetto esecutivo “ Bellezza-Recuperiamo i luoghi Culturali 

dimenticati”- Riqualificazione degli antichi archi Romani. 

         Stralcio funzionale- lavori di  Riqualificazione, rifunzionalizzazione e restauro urbano di 

Largo Zingari (già area di sosta della Targa Florio) e restauro dell'acquedotto storico del 1476.” 

 

Premesso che: 

 

 

Per quanto sopra 

PROPONE 

 

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione 

2) Di  approvazione  in linea amministrativa del  Progetto esecutivo denominato “Bellezza-

Recuperiamo i luoghi Culturali dimenticati”- Riqualificazione degli antichi archi Romani. 

 Stralcio funzionale- lavori di  Riqualificazione, rifunzionalizzazione e restauro urbano di Largo 

Zingari (già area di sosta della Targa Florio) e restauro dell'acquedotto storico del 1476.” redatto 

dall’Ufficio Tecnico dell’importo di complessivo di € 150.000,00 per come distinto nel quadro 

economico riportato nelle premesse; 

3) Dichiarare il presente atto data l’imminente scadenza di inoltrare la richiesta di 

finanziamento 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                          f.to  Geom. Gandolfo Placa) 

                     _____________________ 
 

Il Responsabile della III AREA TECNICA 

                     f.to       Ing. Fiorella Scalia 
 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la proposta di Deliberazione che precede, intesa all’approvazione   in linea amministrativa del  

Progetto esecutivo denominato “Bellezza-Recuperiamo i luoghi Culturali dimenticati”- 

Riqualificazione degli antichi archi Romani. Stralcio funzionale- lavori di  Riqualificazione, 

rifunzionalizzazione e restauro urbano di Largo Zingari (già area di sosta della Targa Florio) e 

restauro dell'acquedotto storico del 1476.” redatto dall’Ufficio Tecnico dell’importo di complessivo 

di € 150.000,00. 

Vista la determina di approvazione del progetto esecutivo munita di tutti i pareri di rito. 

Visto il Parere in Linea Tecnica del progetto Esecutivo. 

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile della III Area Tecnica. 

Visto il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria. 

Preso atto del visto di legittimità apposto dal Segretario Comunale; 

Ritenuto di dover approvare la proposta di cui sopra, in considerazione della necessità di realizzare 

le opere previste nel progetto  esecutivo; 

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, resa in forma palese 

D E L I B E R A 

Di approvare in linea amministrativa il Progetto Esecutivo denominato “Bellezza-Recuperiamo i 

luoghi Culturali dimenticati”- Riqualificazione degli antichi archi Romani. Stralcio funzionale- lavori 

di  Riqualificazione, rifunzionalizzazione e restauro urbano di Largo Zingari (già area di sosta della 

Targa Florio) e restauro dell'acquedotto storico del 1476.” redatto dall’Ufficio Tecnico dell’importo 

di complessivo di € 150.000,00. 

Di demandare al Rup ed al Responsabile della IIIª Area Tecnica, tutti gli adempimenti 

consequenziali. 

1.  Trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della stessa nella 

raccolta generale delle Delibere e per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15, nonché e 

per qunt’altro previsto nel D.Lgs n° 33 del 14/03/2013 recante Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministra; 

 

LA  GIUNTA MUNICIPALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, 

Con separata votazione unanime, 

 

DELIBERA 

Di dichiarare l’immediata esecutività 

 

 

 

 

 



 

P A R E R I  
 

UFFICIO TECNICO 3^ AREA   

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole. 

Lì  

       Il Responsabile della 3^ Area Tecnica 

        (Ing. Fiorella Scalia) 

 

 

UFFICIO FINANZIARIO 

 Per quanto concerne la regolarità contabile, si  esprime parere  Favorevole  

 

 

Data09/5/2019                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                           F.to      Dott. Liuni Francesco 

 

 

 

Per la legittimità dell'atto 

 Data09/05/2019 
 

                                                                                           Il SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         f.to         Dott.   Francesco Liuni      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


