
 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale  
 

n. 94  del 12/12/2019  
 

(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008  e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)   

 

OGGETTO: Progetto di livello definitivo  per i lavori di “Completamento del restauro della chiesa di 

Sant’Agostino per il suo allestimento polifunzionale”  - Finanziamento nell’ambito del 

PAC 2014-2020 - Presa d’atto del progetto definitivo. 
 

 

 

 

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

 

 
1) DARE ATTO del progetto di livello definitivo per i lavori di “Completamento del restauro della chiesa di 

Sant’Agostino per il suo allestimento polifunzionale”, redatto dall’Arch. Vita Maria Galfano; e  che lo stesso 

comprende gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in relazione alla tipologia dei lavori ed al livello di 

progettazione richiesto, come da Relazione di Verifica e Validazione del progetto, di cui all’art.26 del D.Lgs 

18.04.2016 n°50, a firma del R.U.P e del progettista; 

 

2) DARE ATTO che, come riportato nella nota dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo prot. n. 

13983 del  7.05.2019, assunta al protocollo del Comune al n° 19135 del 10.05.2019,  i lavori relativo al progetto 

possono essere ammesse a finanziamento, previa presentazione del progetto definitivo all’Assessorato 

Regionale Sport Turismo e Spettacolo,  per l’importo complessivo di €. 700.000,00 nell’ambito del 

Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020; 

 

3) APPROVARE il progetto di livello definitivo  per i lavori di “Completamento del restauro della chiesa di 

Sant’Agostino per il suo allestimento polifunzionale”, redatto dall’Arch. Vita Maria Galfano, che prevede una 

spesa complessiva di €. 700.000,00  di cui  €   529.311,85  per somme a base d’asta ed  per oneri per la sicurezza e  

€.  170.688,15  per somme in aministrazione, il tutto secondo le specifiche riportate nel quadro economico del 

progetto in premessa riportato. 

 

4) INCARICARE il  Responsabile della Direzione VII  alla predisposizione di tutti gli atti ed il loro inoltro presso il 

Dipartimento Regionale del Turismo Sport e Spettacolo, Servizio 4/TUR, ai fini dell’ottenimento del decreto di 

finanziamento previsto per l’Azione 1 – Asse 10 del Piano di Azione e Corsione (PAC) –POC 2014/2020 

 

 

 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:  NO  SI  X
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