COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ESTRATTO DETERMINE SINDACALI
ANNO 2015
Gli atti in questa sezione sono pubblicati ai fini di pubblicità notizia ai sensi
dell’art.18 L.R. n.22/2008 sostituito dall’art.6 c.1 L.R. n.11/2015

N.

DATA

63

03/08/2015

OGGETTO:
Legge 29/04/1976, n.178 e succ.modifiche e integrazioni. Approvazione
certificato di regolare esecuzione, liquidazione residuo 10%.
Ditta Di Giovanna Antonino e Biondo Rosa Maria.

ESTRATTO:
1)Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione e conto
finale riguardanti il ripristino delle unità immobiliari (1° U.I.A.- 2° U.I.A.) , ricostruite sul lotto
n.xx del comparto n. xxx del nuovo P.P.R. del Comune di S.Margherita di Belice, intestate ai
sigg. Di Giovanna Antonino e Biondo Rosa Maria.
2) Liquidare alla ditta suddetta, in dipendenza del certificato di regolare esecuzione
presentato, la somma di €. 16.082,91, quale residuo 10% dell’ammontare del contributo
concesso.

N.

DATA
03/08/2015

64

OGGETTO:
Legge 29/04/1976,n.178 e succ.modifiche e integrazioni. Approvazione
certificato di regolare esecuzione, liquidazione residuo 10%.
Ditta Di Giovanna Antonino e Biondo Rosa Maria.

ESTRATTO:
1) Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato finale ed il certificato di
regolare esecuzione e conto finale riguardanti il ripristino dell’unità immobiliare ( 3°
U.I.A.U.) ricostruita sul lotto n. xx del comparto n.xxx del nuovo P.P.R. del Comune di
S.Margherita di Belice, intestata ai sigg. Di Giovanna Antonino e Biondo Rosa Maria.
2) Liquidare alla ditta suddetta, in dipendenza del certificato di regolare esecuzione
presentato , la somma di €.3.339,35, quale residuo 10% dell’ammontare del contributo
concesso.

N.

DATA

65

14/08/2015

OGGETTO:
Nomina del Responsabile Esterno delle Operazioni per la trasmissione dei
dati relativi agli interventi finanziati con le somme di cui al DDG
n.561/2014.

ESTRATTO:
1) Di nominare il dipendente Barbera Costantino Responsabile Esterno delle Operazioni
(REO) per la trasmissione dei dati relativi agli interventi finanziati con le somme di cui al
DDG n.561/2014.

N.

DATA

66

07/09/2015

OGGETTO:
Designazione componente del consiglio di amministrazione Opera Pia
“Asilo per la vecchiaia Costanza Scaminaci Di Giovanna e O.P.Francesco
Maggio”.

ESTRATTO:
1) Di designare, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia “Asilo
per la vecchiaia Costanza Scaminaci Di Giovanna e O.P,Francesco Maggio”, l’Avv. Antonino

Augello , nato a S,Margherita di Belice il 15/09/1956.

N.

DATA

67

17/09/2015

OGGETTO:
Lavori di riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di
completamento impianti tecnologici. Progetto definitivo. Incarico per la
progettazione definitiva.

ESTRATTO:
1) Incaricare l’ingegnere Aurelio Lovoy, dirigente del settore tecnico comunale, per la
predisposizione del progetto di livello definitivo dell’intervento “lavori di riqualificazione
dell’area esterna di Palazzo sacco e opere di completamento impianti tecnologici.

N.

DATA

68

24/09/2015

OGGETTO:
Legge 29/04/1976,n.178 e succ. modifiche ed integrazioni. Approvazione
certificato di regolare esecuzione, liquidazione residuo 10%.
Ditta Puglisi Rosa Maria.

ESTRATTO:
1)Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione e conto
finale riguardanti il ripristino dell’unità immobiliare (1° U.I.A.) intestata alla sig.ra Puglisi
Rosa Maria, ricostruita in S.Margherita di Belice, sul lotto n.xx del comparto n.xxx del Nuovo
Centro Urbano,
2)Assegnare alla ditta suddetta, in dipendenza del certificato di regolare esecuzione
presentato, il contributo dello Stato di €.3.637,95 per la liquidazione del residuo 10%
dell’ammontare del contributo concesso.
3) Incaricare l’Ufficio Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento.

N.

DATA

69

24/09/2015

OGGETTO:
Legge 29/04/1976,n.178 e succ. modifiche ed integrazioni. Approvazione
certificato di regolare esecuzione, liquidazione residuo 10%.
Ditta Calandra Calogero e Scolaro Annamaria.

ESTRATTO:
1)Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione e conto
finale riguardanti il ripristino delle unità immobiliari (1° U.I.A.- 2° U.I.A.U.) intestate ai sigg.
Calandra Calogero e Scolaro Annamaria, ricostruite in S.Margherita di Belice, sul lotto n.xx
del comparto n.xxx del Vecchio Centro Urbano,
2)Assegnare alla ditta suddetta, in dipendenza del certificato di regolare esecuzione
presentato, il contributo dello Stato di €. 8.796,39 per la liquidazione del residuo 10%
dell’ammontare del contributo concesso.
3) Incaricare l’Ufficio Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento.

N.

DATA

70

24/09/2015

OGGETTO:
Legge 29/04/1976,n.178 e succ. modifiche ed integrazioni. Approvazione
certificato di regolare esecuzione, liquidazione residuo 10%.
Ditta Maggio Vito.

ESTRATTO:
1)Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione e conto
finale riguardanti il ripristino dell’ unità immobiliare (1° U.I.A.) intestata al sig. Maggio Vito
ricostruita in S.Margherita di Belice, sul lotto n.xx del comparto n.xxx del Vecchio Centro
Urbano,
2)Assegnare alla ditta suddetta, in dipendenza del certificato di regolare esecuzione
presentato, il contributo dello Stato di €. 6.558,75 per la liquidazione del residuo 10%
dell’ammontare del contributo concesso.
3) Incaricare l’Ufficio Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento.

N.
71

DATA
24/09/2015

OGGETTO:
Legge 29/04/1976,n.178 e succ. modifiche ed integrazioni. Approvazione
certificato di regolare esecuzione, liquidazione residuo 10%.
Ditta Milione Paolo.

ESTRATTO:
1)Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione e conto
finale riguardanti il ripristino dell’ unità immobiliare (2° U.I.A.) intestata al sig. Milione
Paolo ricostruita in S.Margherita di Belice, sul lotto n.xx del comparto n.xxx del Vecchio
Centro Urbano,
2)Assegnare alla ditta suddetta, in dipendenza del certificato di regolare esecuzione
presentato, il contributo dello Stato di €. 3.226,18 per la liquidazione del residuo 10%
dell’ammontare del contributo concesso.
3) Incaricare l’Ufficio Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento

N.

DATA
24/09/2015

72

OGGETTO:
Legge 29/04/1976,n.178 e succ. modifiche ed integrazioni. Approvazione
certificato di regolare esecuzione, liquidazione residuo 10%.
Ditta Rabito Antonino e Infantino Rosa.

ESTRATTO:
1)Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione e conto
finale riguardanti il ripristino delle unità immobiliari (1° U.I.A.- 2° U.I.A. – 3° U.I.A.U. -°
U.I.A.U.) intestate ai sigg. Rabito Antonino e Infantino Rosa, ricostruite in S.Margherita di
Belice, sul lotto n.xx del comparto n.xxx del Vecchio Centro Urbano,
2)Assegnare alla ditta suddetta, in dipendenza del certificato di regolare esecuzione
presentato, il contributo dello Stato di €. 12.729,59 per la liquidazione del residuo 10%
dell’ammontare del contributo concesso.
3) Incaricare l’Ufficio Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento

N.

DATA
05/10/2015

73

OGGETTO:
Decreto Legge 28/02/1984,n19 – L.n.80/84 e succ.. modifiche ed
integrazioni. Assegnazione maggiorazione contributo del 10% per
impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda alimentati da
fonte energetica a pompe di calore non tradizionale.
Ditta Coppola Annamaria ex ditta Tumminello Calogerino.

ESTRATTO:
1)Assegnare alla sig.ra Coppola Annamaria un contributo dello Stato di €.4.058,45, in
dipendenza della presentazione del progetto e consequenziale realizzazione nel fabbricato
realizzato in c.da xxxxx degli impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda
alimentati da fonte energetica a pompe di calore non tradizionale.
2) Autorizzare a favore della ditta sopraindicata l’accreditamento della somma di €.4.058,45
pari al 100% del contributo concesso.
3) Incaricare l’Ufficio Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento.

N.

DATA

74

06/10/2015

OGGETTO:
Legge 29/04/1976,n.178 e succ. modifiche ed integrazioni. Approvazione
certificato di regolare esecuzione, liquidazione residuo 10%.
Ditta Genco Francesco e Gravante Francesca.

ESTRATTO:
1)Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione e conto
finale riguardanti il ripristino delle unità immobiliari (1° U.I.A.-1° U.I.A. ), ricostruite sul lotto
n.xx del comparto n. xxx del nuovo P.P.R. del Comune di S.Margherita di Belice,intestate ai
sigg. Genco Francesco e Gravante Francesca.
2)Liquidare alla ditta suddetta, in dipendenza del certificato di regolare esecuzione
presentato, la somma di €. 26.475,70, quale residuo spettante in riferimento all’ammontare
del contributo principale concesso.

N.

DATA
06/10/2015

75

OGGETTO:
Legge 29/04/1976,n.178 e succ. modifiche ed integrazioni. Approvazione
certificato di regolare esecuzione, liquidazione residuo 10%.
Ditta Genco Francesco e Gravante Francesca.

ESTRATTO:
1)Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione e conto
finale riguardanti il ripristino delle unità immobiliari (3° U.I.A.U.-4° U.I.A.U. ), ricostruite sul
lotto n.xx del comparto n. xxx del nuovo P.P.R. del Comune di S.Margherita di Belice,
intestate ai sigg. Genco Francesco e Gravante Francesca.
2)Liquidare alla ditta suddetta, in dipendenza del certificato di regolare esecuzione
presentato, la somma di €. 11.167,00 per la liquidazione del residuo 10% dell’ammontare
del contributo principale.

N.

DATA
07/10/2015

76

OGGETTO:
Decreto Legge 28/02/84,n.19 – L. n.80/84 e succ. modifiche ed
integrazioni. Assegnazione maggiorazione contributo del 5% per impianti
di riscaldamento e produzione di acqua calda alimentato da fonte
energetica a gas metano.
Ditta Artale Giuseppe.

ESTRATTO:
1)Assegnare all sig. Artale Giuseppe , in dipendenza della presentazione del progetto e
conseguenziale realizzazione degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda
alimentato da fonte energetica a gas metano, una maggiorazione del 5% sul contributo
principale, calcolato sul costo di intervento, corrispondente a un contributo dello Stato di
€.3.516,61 per la 1° U.I.A.
2) E’autorizzata a favore della ditta sopraindicata l’accreditamento della somma di
€.3.516,61 pari al 100% del contributo concesso.
3) Incaricare l’Ufficio Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento

N.

DATA

77

07/10/2015

OGGETTO:
Decreto Legge 28/02/84,n.19 – L. n.80/84 e succ. modifiche ed
integrazioni. Assegnazione maggiorazione contributo del 5% per impianti
di riscaldamento e produzione di acqua calda alimentato da fonte
energetica a gas metano.
Ditta Giambalvo Maria.

ESTRATTO:
1)Assegnare alla sig.ra Giambalvo Maria , in dipendenza della presentazione del progetto e
conseguenziale realizzazione degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda
alimentato da fonte energetica a gas metano, una maggiorazione del 5% sul contributo
principale, calcolato sul costo di intervento, corrispondente a un contributo dello Stato di
€.2.527,42 per la 1° U.I.A.
2) E’autorizzata a favore della ditta sopraindicata l’accreditamento della somma di
€.2.527,42 pari al 100% del contributo concesso.
3) Incaricare l’Ufficio Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento

N.

DATA

78

07/10/2015

OGGETTO:
Decreto Legge 28/02/84,n.19 – L. n.80/84 e succ. modifiche ed
integrazioni. Assegnazione maggiorazione contributo del 5% per impianti
di riscaldamento e produzione di acqua calda alimentato da fonte
energetica a gas metano.
Ditta Arbisi Vita Rita e Tumminello Giuseppe.

ESTRATTO:
1)Assegnare alla ditta Arbisi Vita Rita e Tumminello Giuseppe , in dipendenza della
presentazione del progetto e conseguenziale realizzazione degli impianti di riscaldamento e
produzione di acqua calda alimentato da fonte energetica a gas metano, una maggiorazione
del 5% sul contributo principale, calcolato sul costo di intervento, corrispondente a un
contributo dello Stato di €.1.596,98 per la 1° U.I.A.
2) E’autorizzata a favore della ditta sopraindicata l’accreditamento della somma di
€.1.596,98 pari al 100% del contributo concesso.
3) Incaricare l’Ufficio Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento

N.

DATA
09/10/2015

79

OGGETTO:
Revoca del contributo dallo Stato a seguito del sisma del 1968. (
L.29/04/1976,n.178 e succ.modifiche ed integrazioni).
Pratica U.T.R.n.2038 A.P. – Pratica Ragioneria n.1429 V.C.U.
Ditta Zito Giuseppe.

ESTRATTO:
1)Di revocare l’assegnazione del contributo al sig. Zito Giuseppe per la ricostruzione
dell’unità immobiliare ( 2° U.I.A.U.) distrutta dal sisma del 1968 ex Via xxxxx , da realizzarsi
in area privata agro di S.Margherita di Belice, c.da xxxxx, revocandone conseguentemente il
provvedimento: P.S. n.11 del 17/02/2009 - contributo complesivo concesso €. 25.760,40.
2)Di autorizzare l’Ufficio ragioneria a porre in essere tutti gli adempimenti per rendere
disponibile la superiore somma ( imp.n.2360/2008 giusto P.S.n.11/2009) all’intervento
avente le stesse finalità.

N.

DATA

80

09/10/2015

OGGETTO:
Revoca del contributo dallo Stato a seguito del sisma del 1968 e recupero
anticipazione (50%) sul contributo concesso.. ( L.29/04/1976,n.178 e
succ.modifiche ed integrazioni).
Pratica U.T.R.n.1379 – 1679 V.C.U. – Pratica Ragioneria n.340
V.C.U.(1°UIA)-1087 V.C.U.(2°UIA)
Ditta Ventimiglia Baldassare e Barrile Antonina.

ESTRATTO:
1)Di revocare l’assegnazione dei contributi concessi ai sigg.Ventimiglia Baldassare e Barrile
Antonina per la ricostruzione delle unità immobiliari distrutte dal sisma del 1968, 1° U.I.A. e
2° U.I.A, revocandone i provvedimenti.
2)Di autorizzare l’ufficio ragioneria a prelevare le somme già accreditate e disporre la
chiusura del conto vincolato intestato ai suddetti intestatari.
3) Di procedere al recupero delle somme già erogate, oltre gli interessi fino al soddisfo.

N.

DATA

81

15/10/2015

OGGETTO:
Incarico relativo la Direzione Scientifica dell’Istituzione Giuseppe Tomasi
di Lampedusa al prof. Matteo Raimondi.

ESTRATTO:
1) Di nominare il prof. Matteo Raimondi, Direttore Scientifico dell’Istituzione Giuseppe

Tomasi di Lampedusa.

N.

DATA

82

23/10/2015

OGGETTO:
Nomina di esperto - Rinnovo incarico al dott.Vito Montana dal
01/11/2015 al 31/12/2015 e dal 01/01/2016 al 30/04/2016.

ESTRATTO:
1) Di rinnovare, con decorrenza dal01/11/2015 al 31/12/2015 e dal 01/01/2016 al
30/04/2016, salvo proroghe, l’incarico di esperto in discipline economico-finanziarie al
dott.Vito Montana.

N.

DATA

83

13/11/2015

OGGETTO:
Presa d’atto di accredito di maggiore contributo e recupero
somme.(L.29/04/76,n.178 e succ.modifiche ed integrazioni) .
Pratica U.T.R.n.348-572 VCU - Pratica Ragioneria n.1075 NCU
Ditta Artale Francesco.

ESTRATTO:
1)Prendere atto della maggiore somma pari ad €.6.743,74 accreditata alla ditta Artale
Francesco.
2)Di autorizzare l’ufficio Ragioneria a porre in essere gli adempimenti per prelevare la
maggiore somma accreditata alla citata ditta , disponendo la chiusura del conto vincolato.
3) Rendere la citata somma libera e disponibile.

N.

DATA

84

18/11/2015

OGGETTO:
Rettifica Determina Sindacale n.9 del 24/03/2015. Assegnazione
maggiorazione contributo del 5% per impianti di riscaldamento e
produzione di acqua calda alimentato da fonte energetica a gas metano.
Ditta Di Giovanna Onofrio.

ESTRATTO:
1) Dare atto che il contributo assegnato al Sig. Di Giovanna Onofrio con determina n.9/2015,
in dipendenza della presentazione del progetto e consequenziale realizzazione degli impianti
di riscaldamento e produzione di acqua calda alimentato da fonte energetica a gas metano,
è assegnato per l’impianto realizzato nel fabbricato sito nel comparto n. xxx, lotto n.xx VCU.

N.

DATA

85

25/11/2015

OGGETTO:
Concessione al personale interno di n.1 giorno di congedo ex legge
937/1977 per il giorno 07/12/2015 e disposizioni per la chiusura degli
uffici comunali.

ESTRATTO:
1)Disporre la chiusura degli uffici comunali per il giorno 07/12/2015.
2) Di concedere al personale interno per il g.07/12/2015 n.1 giorno di congedo ex legge
937/1977 (festività soppresse).

N.

DATA

86

26/11/2015

OGGETTO:
Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree
urbane degradate. Incarico per la progettazione preliminare e nomina
Responsabile Unico del Procedimento.

ESTRATTO:
1)Incaricare l’arch. Michele Milici dipentente del settore tecnico per la predisposizione del
progetto di livello preliminare dell’intervento “Piano nazionale per la riqualificazione sociale
e culturale delle aree urbane degradate”.
2) Nominale l’Ing. Aurelio Lovoy ,Dirigente settore Tecnico, R.U.P.

N.

DATA
10/12/2015

87

OGGETTO:
Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione del 3° cortile del
Palazzo “Filangeri Cuto” per la valorizzazione turistica del Parco letterario
del 2Gattopardo”. Nomina collaudatore.

ESTRATTO:
1) Incaricare l’Ing.Aurelio Lovoy per la redazione del certificato di regolare esecuzione (
collaudo)

N.

DATA
10/12/2015

88

N.
89

Nomina della Commissione per le valutazioni della manifestazione
d’interesse, pervenuta da parte della ASD Leoni Sicani Onlus per la
realizzazione di un campo polivalente coperto.

ESTRATTO:
1) Di costituire la commissione per le valutazioni della manifestazione d’interesse,
pervenuta da parte della ASD Leoni Sicani Onlus con riferimento ai parametri di cui alla
delibera G.M.n.120/2015 che è così formata: a) Dott.ssa Antonina Ferraro-Segretario
Comunale-Presidente; b) Aurelio Lovoy – Responsabile settore tecnico – componente;
c)Luigi Milano – Responsabile settore finanziario – componente;
DATA
OGGETTO:
16/12/2015

90

Progetto demolizione Palazzo Lombardo – Incarico per la progettazione
definitiva e nomina RUP

ESTRATTO:
1) Incaricare l’arch.Michele Milici dipendente del settore tecnico comunale per la
predisposizione del progetto di livello definitivo “Demolizione Palazzo Lombardo”.
2) Nominare l’Ing.Aurelio Lovoy , dirigente del Settore Tecnico, RUP.
DATA
OGGETTO:
14/12/2015

N.

OGGETTO:

Nomina del Segretario della Commissione speciale per la ricostruzione ex
art,5 L.n.178/76 e suss.mm.e ii.

ESTRATTO:
1)Di nominare il dipendente Nicola Ritrovato a svolgere le funzioni di Segretario della
Commissione Speciale Ricostruzione ex art.5 L.n.178/76 e suss,mm. e ii.
2) Di revocare ogni altro provvedimento di attribuzione delle predette funzioni adottato in
precedenza.

