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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
 

______________________________________ 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

con i poteri del Consiglio 

 
Nr. 40 

 
Del 08/04/2015      

 

 

Oggetto:  RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI 

ED AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN ISTITUTO POLIVALENTE PER 

L'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRESSO IL COMUNE 

DI BRONTE.    
 

duemilaquindici il giorno otto.del mese aprile 

alle ore 19:00 

 Via Nuovaluce, 67/a  Tremestieri Etneo (Catania), il 

Commissario Straordinario, Dr. Giuseppe Romano, con le competenze del Consiglio, ai sensi 

del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 408/SERV1/S.G.. del 01 dicembre 2014, 

assistito dal Segretario Generale avv. Francesca Ganci. 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 20 del  28/01/2015 redatta dal Dirigente  Ing. Salvatore Roberti 

del Servizio D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE, che di seguito si trascrive: 

 

Premesso:  

-che con delibera della Giunta Municipale di Bronte n.887 del 09/12/1983 è stato dato incarico 

all'Ing. Lorenzo Capace per la redazione del progetto di realizzazione di un Istituto Polivalente per 

l'Istruzione secondaria superiore presso il Comune di Bronte; 

- che con delibera della Giunta Provinciale n. 209 del 30/06/2009 (e successiva delibera di modifica 

parziale n.273 del 4/08/2009) è stata acquisita la progettazione di che trattasi, mantenendo altresì 

l'incarico all'Ing. Lorenzo Capace, con la differenziazione tra l'attività di progettazione 

precedentemente svolta in ambito comunale, i cui oneri sono rimasti a carico del predetto Comune, 

e gli aggiornamenti necessari per l'approvazione che sono stati assunti dalla Provincia. 

- che con rispettivi verbali di Conferenza Speciale di Servizi, ai sensi della L.R. 12/2011, del 

02/02/2012 e successivo dell'1/03/2012 è stato espresso parere favorevole al progetto esecutivo di 

che trattasi; 

- che con verbale del 4/06/2012, munito di tutti i visti ed autorizzazioni necessarie (Comune, Genio 

Civile, VV.f. ecc.) il progetto è stato verificato ai sensi dell'art.47, comma 2, lett.b-3 ed artt.52 e 53 

del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i..; 
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- -2016 (priorità n.99, 

 

-che con nota prot. n. 26768 del 29/04/2013 il professionista ha trasmesso la parcella e fattura 

relativa alle competenze tecniche di progettazione; 

- il professionista con nota prot. n. 66583 del 25/10/2013 ha 

ritrasmesso la parcella e fattura n.22 del 25/10/2013,  debitamente rettificata in quanto ricondotta 

negli ambiti di differenziazione di cui alle citate delibere della Giunta Provinciale n. 209 del 

 

-

la liquidazione delle competenze tecniche al Capitolo 20308, prog. 201Y0; 

-

 

 

Considerato: 

-che al progettista dell

ed oneri compresi, giusta parcella del 25/10/2013 e fattura n. 22 del 25/10/2013.  

 

Ritenuto necessario sottoporre al Commissario di questa Provincia Regionale denominata libero 

consorzio ai sensi della L.R. n. 8/2014 con le competenze del Consiglio, il riconoscimento del 

debito fuori bilancio di che trattasi, articolo 194, lett. e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per le ragioni espresse nella parte motiva, il seguente dispositivo: 

 

del debito fuori bilancio ne

 

 

Dare atto del corretto finanziamento della spesa.  

gestionali conseguenti. 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

Favorevole 29/01/2015 dal 

Dirigente  Ing. Salvatore Roberti del Servizio D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E 

MANUTENZIONE; 

 

Si esprime Parere Favorevole 02/02/2015 dal 

Dirigente del Servizio Finanziario; 

 

Visto il parere favorevole reso dal collegio dei Revisori dei Conti in data 02.04.2015 

Ritenuto di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;  
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DELIBERA 

 

egittimità 

 

Prendere atto della regolarità delle procedur  

Dare atto del corretto finanziamento della spesa.  

ssere tutti gli adempimenti 

gestionali conseguenti. 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 

03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario Generale Il Commissario Straordinario 

   Avv. Francesca Ganci     Dott. Giuseppe Romano   

 


