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 L’anno duemiladiciotto  addì 15 del mese di Ottobre alle ore 11:28 nella sala delle adunanze 

della Sede Comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale convocata nelle forme di legge, in persona dei sigg.: 

N. Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1  Lo Verde Giuseppe Sindaco X  

2  Lipani Maria Vice Sindaco X  

3  Silvestri Sandro Assessore  X 

4  Curatolo Barbara Assessore X  

5  Ilarda Gandolfo Assessore X  

Assente: Silvestri Sandro; 

Assume la presidenza il Sindaco che, con la partecipa il  Segretario del Comunale Dott. Benedetto 

Mangiapane, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto 

iscritto all’ordine del giorno. 

OGGETTO: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE E 
RESTAURO URBANO DI LARGO ZINGARI (GIÀ AREA DI SOSTA DELLA TARGA 
FLORIO) E RESTAURO DELL'ACQUEDOTTO STORICO DEL 1476” – 
APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO. 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 
IIIª Area Tecnica 

Centralino: tel. 0921/551611, fax 0921/688205 
Area Tecnica tel. 0921/551619 – 0921/649171, fax 0921/649171. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Vista la proposta di Deliberazione che precede, intesa all’approvazione del progetto esecutivo per i 
lavori di “Riqualificazione, rifunzionalizzazione 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 1.423.872,67. 

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

Visto il Parere in Linea Tecnica del progetto definitivo; 

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza; 

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 definitivo; 

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 per i lavori di “Riqualificazione, 
rifunzionalizzazione 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 € 1.423.872,67 per come distinto nel quadro economico riportato nelle 
premesse; 

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

 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 della superiore deliberazione 


