
 

Città di Villa San Giovanni 
Provincia di Reggio Calabria 

 

  DETERMINAZIONE N. 1631 

  Data di registrazione 21/12/2018 

 

SETTORE TECNICO URBANISTICO 
 

OGGETTO: 

PATTO PER IL SUD- FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE CENIDE E FATA MORGANA. APPROVAZIONE 

IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA FINANZIATA E CONCESSA AL COMUNE DI 

VILLA SAN GIOVANNI.   

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale sulla contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

a) Il comma 12 

b) Il comma 16 

 

Richiamati altresì: 

-  La deliberazione del C.C. n. 10 del 28.3.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2018/2020, ex D.Lgs. n. 118/2011; 

-  La deliberazione della G. C. n. 51 del 01/08/2018 con la quale è stato approvato il P.E.G.  

 

Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore; 

 

 Premesso che l’Amministrazione Comunale ha presentato la scheda per i progetti di ammissione al 

finanziamento previsti nel programma ministeriale del Patto per il Sud; 

 Considerato che come da comunicazione ufficiale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Prot. 

N. 30417 del 30.11.2017,  a seguito della  firma della rimodulazione del Patto per lo sviluppo della 

Città  di Reggio Calabria, sono stati  finanziati e riconosciuti, nel programma ministeriale del Patto 

per il Sud, al Comune di Villa San Giovanni 2 milioni di euro e riferiti alla scheda tecnica 

progettuale presentata dall’Amministrazione Comunale per la riqualificazione del Lungomare 

Cenide, Fata Morgana e delle aree annesse;  



 Vista la Deliberazione n° 188 del 04/11/2016 con la quale veniva approvato lo studio di fattibilità 

redatto dall’Ing. Morabito Francesco, tecnico interno del Settore Tecnico Comunale su indicazioni 

dell’Amministrazione Comunale riguardante la riqualificazione del lungomare Fata Morgana; 

 Richiamata la propria determinazione n° 958 /RG dell’ 01/08/2018 con la quale sono state impegnate 

le somme di € 170.611,55 alfine di procedere all’affidamento degli incarichi al Geologo, al 

Responsabile della sicurezza e ad un Professionista per la progettazione definitiva ed esecutiva;  

progettista delle opere anc 

 Vista la Deliberazione G.C. n° 61 del 14/09/2018 con la quale è stato  approvato il progetto di 

fattibilità tecnico economica redatto dall’Ing. Morabito Francesco; 

 Visto il quadro economico, dal quale risulta che per l’esecuzione dei lavori relativi si rende 

necessaria la spesa complessiva di € 2.000.000,00 di cui € 1.300.000,00 per lavori a base d’asta, € 

65.000,00 per oneri di sicurezza ed € 635.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 Considerato che occorre impegnare la complessiva somma di € 1.829.388,45, dando atto che la 

rimanente somma di € 170.611,55 è stata impegnata con la determinazione del Settore Tecnico N. 

958 dell’01.08.2018; 

 

D E T E R M I N A 

 
La premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 Di accertare ed impegnare al Cap. 20150111 art. 2 la somma di € 1.829.388,45 quale finanziamento 

dell’opera per la riqualificazione del Lungomare Cenide, Fata Morgana e delle aree annesse, facente 

parte del programma ministeriale del Patto per il Sud – Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

 Di dare atto che la somma di € 170.611,55 è stata già impegnata con propria determinazione N. 958 

dell’01.08.2018.  

 

 
 

 

 

Il RUP Il RUP 

Giancarlo Trunfio Trunfio Giancarlo / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


