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PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

oGGETTO: Riqualiicazione uóana integrata per I'ifisediamento e la valodzzazione di un ceIìtro di servizi per

l,accoglienza di ioggetti in situazioni di disagio e di mafginalita' sociale, di rango sovraJocale - PO FESR 2007-

2013 intervento misura 6.2.2.3 , irterventi di acquisìlone di beni e servizi "Accogliere centro d'accoglieua"

Approvazione nuovo quadro economico del progetto esecutivo delaborato

L'anno duemilatu's61d4ldì
e seguenti, nèilòiAl ael Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei Signori:

Pres.

1 MAIFITANO Sergio x SINDACO PRESIDENTE

2 AMORIISO Carmelo
)a

Vice Sirdaco

LOCIURO Calogero x Assessore

4 CATAl,ANO SeYerio Lucio x Assessorc

5 TOMASI Vincenza x

CovttxEDlNtcosn

Presiede il Sig. dott. Sersio nalfltarÌo H si,rdu"o n Vics Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segr€tario Generale Sig. ra dott.asa nara Zingate

11 Presidente, constatato che il num€ro dei preseoti é legale, dichiara apefa la seduta € invita i convenuti

deliberare sull'argomento in oggetto specifi cato.

:'. .!"1:: )1 !i.



LA. GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta dei Dirigente de1 V' Settore avente per oggelto: fuqualificazione ulbana integrata

po t';n."dà,nànto 
" 

ta ualoirrarione di un centro di seîvizi per l'accoglienza di soggettj in sitÙu,iotli

ài aisogio " 
di marginalita' sociale, di rango sowa-looale - PO IESR 2007-2013 intervento msura

6.2.2.; interveiti di acquisizione di beni e servizi - "Accogliere oentro d'acooglienza"

Approvazione nuovo quadro economico del progetto esecutivo rielaborato

VISTO il Farere tecnico reso ai sensi de11'ad.53, 1o comma, della L' 142/90. recepita con L R 48/91'

modifcatodall'art. 12 della L.R. 30/00 che si allega alla presente peÎ fomame pale integrante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

\IISTO I'Ord. IE'LL.. Regione Siciliana e successive modìficazioni ed integrazionì;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBER4,

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigelte del V" Settore relativa a: Riqualìficazione

"rt"íí 
;r,,ù"i" ier'l,insedianento e la talotizziione di un cenrro di servizi per l'accoglienza dì

.onnati in ito-oni ai disagio e di marginalita' sociale, di rango sovÎa-locale - PO FESR 2007-2013

Lt-"-*"o,o -lr*,u 6.22.1 
- 

interventi di acquisizione di beni e servizi - "Accogliere centro

J;uccogtie*a". epp.ovazione nuovo quadro economico del progetto esecutivo rielaborato'

Di dichiarare il presente prowedimento imnlediatamente esecut'ivo per 1e úodvazioni espresse ne1la

stessa.



@ftrctl€&f
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

di Gunta Municipale ad oggetto: Riqualificazione urbara integrata per l'insediamento e la valotizzazione
di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e di marginalita, sociale, di
rango sor,ra-locale - PO FESR 2007-2013 intervento misura 6.2.2 3 inteNenti di acquisizione di beni e
se.vizi "Accogli€.e centrc d'accoglienza". Approvazione nuovo quadro economico del progeno
esecutivo delabo.ato

IL DIRIGENTE DEL V SETTORX

Premesso:

Che il programma Operativo FESR 2A07-2013 adottato con decisione della Commissione Eurooea
CQ.OO'|) 4249 delT settembre 2007 prevede l'Asse VI " Sviluppo Uúano sostenibile'

Chq in attr-razione deila delibera n.431 de1 29 ottobre 2009 con la quale la Giunta RegioÍale ha approvato
le Linee guida per I'attudziore tetiloriale dell'Asse VI "Svilappo xrbano sor.featórfu " del pO FESR 2007-
2013, è stato pubblicato l'ar.viso pe.l'attuaziqne terdtoriale dell'Asse Vl "sviluppo urbano sostenibile"
seconda fase, il 12l02l20i0 sul sito dell'Amministîazione regionale .i"vww.euroinfosiciiia.it e sulla cLrRS
n.8 del19/02120t0,

Che con DDG n.178/5 VlIl DPR del 21104/2010 è stata costituita la Comúissione interdipa.tjmentale per
la valutazione e f istruttoria negoziale dei Piani Iftegrati di sviluppo (PIST) e dei piani Integrati di
Sviluppo trrbano (PlSì. )prevista all'afl l5 dell'A'"viso;

Che al frne di partecipar€ all'assegnazione dei fondi di cuì ai fillanziamenti pO FESR 2007-2013 l.$e
I/l "Svilappo urbtmo sos/eníbile" interveoto misu.a 6.2.2.3 iÍ data 15/06/2010 è stata sottoscdtta una
dichiarazione di intenti frnallzzara alla rearizzazione del progetto "Accogliere" volto ad offrire, a chi vive
una condizione dì disagio e/o povertà, l'ospitalità prcsso un centro dal carattere sowa comunalq con
I'acquisizione di beni e servizi per un valore minimo di € 513.470,80,

che la citata dichiarazione d'intenti preved€ che il progetto "Accog1iere", verra realizzato in un sistema a
.REft € in partenariato fta il Comune di Nicosi4 capogmppo, a cui compete la predisposizione e gestione
delle gare d'appalto per I'acquisto dei beni necessari per la realizzazione e messa in opera del progetto, il
Comune di Gagliano Castelferrato, il Comune di Ceramì e il Comune di Sperlingq i quali foinisiono la
disponibilità a creare la RETE e a promuovere il progetto a livello sovra -comunale, lEnte Religìoso Frati
Cappuccini a cui spetta il compito di mettere a disposizione con ampia possibilità di intervetto nell'ausilio
della gestione (eventualmerte concedendo in comodato d'uso gratùito) la Casa d'Accoglienza San Felice,
il cui progetto finanziato con delibera regionale n. 550 del 21112/2007 è in corso di realizzazìone, il
Distretto Sanitario di Nicosia A.S P. di Ema con il servizio di sportello e I'orientamento alle prestaziooi
socio sanitade per gli exlracomuútad e il Gruppo volontari di Nicosia per le comp€tenze spettanti ir viîtù
della legge;

Che, con nota del 03/05/2011 pîot. 19243, pervenuta in dera 13/05/2011 prot. l4'l2v3159rtc,
dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale della
famiglia e de1le Politiche Sociali, è stato comunicato che l'operazione (acquisizione di beni e servizi) di
cui alprogetto "Accogliere" è stata dtetuta ammissibile al finanziamento,



Che con D.A. î.274 del77/0212072 dell'Assessorato della Famìglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipa.timento Regionaie delia lamiglia e delle Politiche Sociali, registrato alla Corte dei Conti - regst.o

Í. t foglio 22 del 30/03/2012, è slata approvata La graduatoria di merito definitiva ammissibile a

finanziamento a valere sulla Linea di inteNento 6 2.2.3. con impegno sul cap. 582016 del bilancio deila
Regione Siciliana- Anno finanziario 2012 - rubrrca Dipafimento Famiglia e politiche sociali, e che
da.ll'allegato "A", che forma parte i egrante e sostanziale del citalo deffeto, risulta I'inserimeÍto del
p.ogetto d; ch€ trattasi per Ì'importo di € 534.719,40;

Che con deljbera G.C. n. 264 del 74/1212012 è stafo apprcvato il p.ogetto esecutivo di - fuqualjficazione
urbana inlegrata per l'insediamento e la yalarizzaziote di rrn centro di servizi per I'accoglienza di
soggetii jn sitiÌazioni di disagio e di marginaiita' sociale, di .ango sov.a-1ocale - PO FESR 2007-2013
inlervento misura 6.2.2.3 inteÍenti di acquisizione di beni e servizi "Accoglie.e centro
d'accoglienzar: - che prcvede la lomitìrra di matedali ed attrezzaturg meglio descrittì nella relazione allo
stesso allegata, dell'importo complessìvo di € 534.719,40, di cui€ 410.786,74 per fomìtura comprensivo
di€ 5.968,86 per costo di sicurezza ed € 123.932,66 per somme a disposizionej

Che con nota n. 37559 del19/1212012 il citato progetto è stato trasmesso all'Assessorato della Famiglia e
delle Politiche Socialì e del Lavoro - Dìpa.timedo Regionale della famìglia e delle Politiche Sociali;

Che, a seguito delle indicazioni fomite dal suddelto Assessorato si è reso necessario rielabora.e il relativo
quadro economico,

ACCERTATO che lo stesso, in data l4101/2013, ha riportato il parere favorevole del Responsabile Unico
del Procedimento, Arch. Salvatore Fariúella, ai sensi dall'art. 5 1.r. l2lO1/2O11 tt. 12

PROPONE

Di approvare il quadro economico relativo al Fogetto esecutivo citato in premess4
1410712073. delf importo complessivo dì € 534.719,40 così distinto:

FORNTIIRE A BASE D'ASTA
Oneri sicur€zza sià itrclusi rci lavori (1,36% sui larî.i)
lmporto a base dasta soggetti a ribasso

rielaborato in data

€
€
€

120.131,s9
5 968,86

4t4.162J3

SOMMN A D$POSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA al21%
Irc€ntivi pcr la progcÍazione ArL 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i

Responsabile tr_nico del Proccdíncnlo
Costituzione Associazione Temporarca di scopo
Onerì per ircentivi progettazioÍe + RUP
!ììbblìcità gara

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE AMMIMSTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO

88.22'7,63

8.402-6i
2100,66
1.000,00
2.85689

1?.000,00

I14 58? Ri r 14 587.81

$4Jl9A9

Di dìchiarare il p.esente prowedimento immediatamente esecutivo, al fine di trasmetter€ il progetto
eseculivo rielaborato al competente Assessorato per l'emissione del decreto di finaniiamenio:
definitivo.

Il Dirigente
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Vo Settore
20 Serrizio

PARERI

ai sensi dell'art. 53 cornrna 1 L 142/90, recepito dall'art.

Regionale n. 48/91, modificato dall'a.t. l2 dela L.R. 30/2000.

attestazione di copertura firanziaria ex art. 55 c:n. L. 142/90,

della Legge Regional€ n. 48/9L

OGGETTO Riquatificazione urbana integrata per l'insediamento e la valorizzazione di un centro di
seivizi per I'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e di maîginalita' sociale, di rango sovra-
locale - PO FESR 2007-2013 iffervento misuîa 6.2.2.3 interventi di acquisj2jone di beni e servjzi

"Accogliere cedro d'accoglienza". Approvazione ouovo quadro economico del progetto esecutivo
.ielaborato.

COMLII\E DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla DelibemzÌone

cw" "/A aa 2l - 0/, 7ot't,

1 coúma I Ìettera i) della Legge

.ecepito all'art. 1 coìma 1 lettera i)

Par€re in o.dìne alla resolarilà tecnica

*'""",". ,' 
Mi,Po\a



Il piesente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINEACO .

L'ASSES ANZIANO

pel"copla
..''.

r4{icosia. lì

conforme all'originale ìn cafa libera per riso arù per la pubblicazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

' Al - 7"fr13 brtlt comma 1", L.R. n.44l91 come modificato d all'art.|27, comma2l, delIa

L.R. t. l'7 del 28 / 12/2001).

Dalla Residenza Municipaie, 1ì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRÉTARIO GENERAIE

ti

l,

CERTIFICA CUTIVITÀ.

Si certifica che la presente deiiberazione, in applicazione de1la L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

eseoutiva il

decorsì dieci giomi dalla pubblicazione (art. i2, cotlma 1");

a seguito di dichiarMione di immedìata esecutir'ìtà;

u
K

IL SEGRFTARIO

IL SEGRETARIO GENERAIE

tr
u

per copia codorme all'originale in carta libera per uso amministrativo,

per copia conforme all'origtnale;

Nicosia, lì
II, SEGRETARIO GENERAIE


