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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.    06      DEL   29.01.2020 
 

 
Oggetto:    APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, "LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE", NEL COMUNE DI ALIA. (ART. 106 COMMA 1 LETTERA C 

PUNTO 1 DEL D.LGS. 50/2016) (CUP: F91E15000070001) (CIG: 7371861C22) 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
  

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 
2-di approvare di conseguenza, ad ogni effetto di legge la perizia di variante dell’opera dei “lavori di 

ristrutturazione scuola elementare”, nel Comune di Alia. (CUP: F91E15000070001) (CIG: 

7371861C22) -ditta Capobianco Giuseppe, (P.IVA: 02081980845) che si allega al presente atto 

per costituirne parte integrante e sostanziale, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c 

punto 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii,, con un importo contrattuale di  € 443.148,61 al 

netto del ribasso d’asta e degli oneri della sicurezza, e per una maggiore spesa complessiva 

pari a 5.745,69 rispetto al contratto originario secondo il quadro economico di cui in premessa; 

3-di approvare l’atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, ( che in copia si 

allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale); 

4-di dare atto che tutte le variazioni di perizia trova copertura economica nell’ambito del Quadro 

Economico finanziato, utilizzando le somme accantonate per gli imprevisti, gli oneri per la 

pubblicità e polizze professionale per il personale interno; 

5- di trasmettere nel rispetto di quanto indicato nell’art.3  della convenzione,  la presente alla 

Regione Siciliana - Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale (DRIFP); 

6-di vincolare l’efficacia della presente, alla integrazione del  contratto in data 18/02/2019 (Rep. 

n. 1/2019) con apposito atto di sottomissione 

7-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.8 del 28 gennaio 2019, per 

il Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, per il Segretario e per i 

componenti della Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche 

potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
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8-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla 

scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai 

sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013; 
9-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12- comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 

 


