CITTÀ DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 18/02/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CATANIA, “PER IL TRAMITE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE,
GEOLOGICHE E AMBIENTALI” ED IL COMUNE DI RAGUSA PER L’ESECUZIONE
DI
INDAGINI
GEOFISICHE
NON
INVASIVE
FINALIZZATE,
ALLA
CARATTERIZZAZIONE DEL SOTTOSUOLO SU CUI È EDIFICATO IL PALAZZO
DELLA CANCELLERIA

L'anno duemilaventuno, addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 17:10 e ss, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,
Eseguito l'appello risultano:
Pres.

CASSI' GIUSEPPE
LICITRA GIOVANNA
RABITO LUIGI
IACONO GIOVANNI
SPATA EUGENIA
BARONE FRANCESCO
GIUFFRIDA GIOVANNI
AREZZO CLORINDA
TOTALE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Ass.

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
5

3

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Supplente,
Dott. Francesco Lumiera.
il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Proposta N. 78 del 18/02/2021
Settore 03 Governo del Territorio- Centro Storico- Urbanistica ed Edilizia Privata
OGGETTO: Approvazione Convenzione tra l’Università degli Studi di Catania, “per il tramite del
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali” ed il Comune di Ragusa per l’esecuzione di
indagini geofisiche non invasive finalizzate, alla caratterizzazione del sottosuolo su cui è edificato il Palazzo
della Cancelleria

Il sottoscritto Dirigente del settore IV, Ing. I. Alberghina su iniziativa dell’Amministrazione
Comunale, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art 7 del
Dpr 62/2013, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di determinazione:
PREMESSO


che il Comune di Ragusa, dovendo provvedere a lavori di manutenzione

straordinaria nel Palazzo della Cancelleria ubicato a Ragusa Ibla, in Via Salita
Commendatore, ha la necessità di realizzare una campagna di indagini geofisiche
non invasive.


Che l’esecuzione di una campagna di indagini geofisiche non invasive è

finalizzata alla caratterizzazione del sottosuolo su cui è edificato il Palazzo della
Cancelleria, alla determinazione delle frequenze di vibrazione del terreno (HVSR)
e alla caratterizzazione dinamica sperimentale dell’edificio
CONSIDERATO


Che con nota del 19.11.2020, Protocollo N.0126228/2020, il Dirigente del

Settore III ha richiesto all’Università di Catania la formulazione di un preventivo
per indagini geofisiche non invasive da effettuare nel Palazzo “Cancelleria”,
ubicato a Ibla, in Via Salita Commendatore sottoposto a lavori di manutenzione
straordinaria


Che a seguito della superiore richiesta

il Dipartimento di Scienze

Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di catania dopo il
sopralluogo avvenuto il 25.11.2020, ha presentato un’offerta tecnico-economica
per un importo di €. 7.500 escluso IVA


Che l’offerta prevede la prestazione dei seguenti servizi:
o

Esecuzione di n. 22 registrazioni di rumore ambientale interne;

o

n. 3 registrazioni di rumore ambientale esterne;

o

n. 1 indagine MASW;

o

n. 1 indagine sismica in configurazione tomografica

o

Elaborazione ed interpretazione dei risultati con stesura della

relazione finale, a corpo:
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Che si è concordato tra le parti che i responsabili scientifici designati per

l’esecuzione della convenzione sono:
o

- per il Comune di Ragusa il Dott. Ing. Ignazio Alberghina

o

- per l’Università di Catania: Prof. Sebastiano Imposa

DATO ATTO:


Che con la Deliberazione Consiliare n. 19 del 24.03.2017 è stato approvato

il nuovo Regolamento di Contabilità ai sensi dell’art. 152 del D. lgs. 267/2000;


Che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2021 è

stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2021- 2023 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;


Che con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 è

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020 – 2022;


Che il presente atto è coerente con gli atti di programmazione economico

finanziaria prima citati;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 12 commi 1° e 2° della L.R. n. 44/91;
PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare lo schema di protocollo d’intesa, allegato al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare mandato al Sindaco in qualità di rappresentante legale dell’Ente, a
sottoscrivere il protocollo d’Intesa nel rispetto delle modalità e condizioni ivi stabilite
e al dirigente del Settore competente a porre in essere i successivi adempimenti di
competenza ad attuare le misure ivi indicate;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma
2 della l.r. 44/91

Il Dirigente del Settore III
Dott. Ing. Ignazio Alberghina
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;
VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n.
30/2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.
con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 78 del 18/02/2021, che qui si
intende integralmente trascritta.
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e smi. stante la
necessità di avviare le procedure necessarie conseguenziali.
Letto, confermato e sottoscritto
il Segretario Generale Supplente

il Sindaco

Dott. Francesco Lumiera

Avv. Giuseppe Cassì
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