
 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale 
  

                                 n. 117      del 03/07/2020  
 

 

 

 

OGGETTO: PO FERS 2007/2015 LINEA DI INTERVENTO 3.3.3.3 – 

Progetto “il Turista viaggia bene informato – Realizzazione di segnaletica e 

pannellistica informativa ed interattiva sul territorio del comune di 

Castelvetrano” – Presa d’atto Approvazione Quadro Economico Finale 

CUP:  C34E12000080006 

CIG:   5270168835 

 CODICE CARONTE:  SI_1_9000  

 

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto : 

1. Di dare atto dell’approvazione  del Quadro Economico Finale del 22.06.2020, 

compilato nella modalità richiesta dal Dipartimento Reg. Tur. Sport Spett., redatto dal 

R.U.P. Ing. Danilo La Rocca  così come riportato in premessa. 

2. Di dare atto che con Delibera di G.M. n. 22 del 21.02.2016,  è stato già preso atto 

dell’approvazione degli Atti di Contabilità Finale e del Certificato di Regolare 

Esecuzione redatti il 12.01.2015.  

3. Di approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto (allegata alla presente), 

redatta il 22.06.2020 dal R.U.P. Ing Danilo La Rocca,  attestando la congruità e la 

coerenza delle opere, delle forniture e dei servizi con quanto finanziato a valere sul 

POR. 

4. Di dare atto che il progetto de quo risulta completato e che le opere, le forniture ed 

attrezzature del progetto sono state in uso e fruibili sin dalla chiusura del progetto 

avvenuta  a Dicembre 2015, così come accertato in sede del primo Livello di 



controllo eseguito da personale del Dipartimento Regionale del Turismo nonché 

dichiarato dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P;  

5. Di assumersi le responsabilità di quanto previsto: 

 Dall’art.  57 dei reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, 

secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, forniture e/o 

servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di 

destinazione d’uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o 

procurino vantaggio indebito al beneficiario; 

 Dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e 

pubblicità continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni 

fomite nell’atto di finanziamento e conservando evidenza 

fotografica/documentale dell’effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di 

cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto ed inserendo tale documentazione 

nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte; 

6. Di dare atto inoltre che si è proceduto all’inserimento sul sistema Caronte di tutti gli 

impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché 

le informazioni aggiornate relative all' avanzamento fisico e procedurale; 

7. Di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di 

progetto e della documentazione giustificativa delle spese fino a tre anni successivi 

alla chiusura del Programma Operativo (attualmente  presso l’ufficio “Progettazione 

Europea” della Direzione VII).  

 

Dichiara immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91: SI 

 

 


