
C o m u n e  d i  P a l m i
89015 Provincia di Reggio Calabria

________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL
 COMMISSARIO PREFETTIZIO

N°  130     Del   05/05/2012

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI DI 
"RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CINEMA TERATRO 
SCIARRONE", DI PROPRIETà COMUNALE, REDATTO DALL'U.T.C.

L'anno duemiladodici, addì  cinque del mese di  Maggio alle ore  17:00 il Commissario Prefettizio del 

Comune D.ssa Antonia Bellomo ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario DOTT.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA 

Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all’ oggetto risultano espressi i pareri prescritti 

dall’ art.  49  del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267, riportati 

in allegato all’ originale del presente atto.



Premesso che:

* con Decreto Dirigenziale n. 3582 del 04 aprile 2008 la Regione Calabria ha approvato il Bando 
avente ad oggetto: Progetti integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri 
Storici della Calabria - Delibera CIPE 35/05 APQ "Riserva Aree Urbane" e Delibera CIPE 3/06 
APQ "Emergenze Urbane e Territoriali";

* con Decreto Dirigenziale n. 6642 del 24.04.2009 si è proceduto ai sensi dell'art. 9, all'adozione 
delle Graduatorie e dell'Elenco degli interventi ammessi a finanziamento, nell'ambito dei quali è 
inserito  il  "Progetto  di  acquisizione  e  recupero  dell' immobile  denominato  Cinema Teatro 
Sciarrone";

* in data 12 maggio 2009 veniva sottoscritta la Convenzione Rep. 2903 tesa a disciplinare i rapporti 
tra la Regione Calabria, soggetto Proponente, e il Comune di Palmi, soggetto Attuatore;

* il progetto prevede il recupero del Cinema Teatro Sciarrone, previa l'acquisizione al Patrimonio 
comunale, attraverso un intervento di ristrutturazione ed adeguamento, contribuendo alla  
rivitalizzazione del centro storico, e con l'obiettivo di restituire alla Città, all'intera area della Piana 
e della Fascia pre-aspromontana uno spazio culturale d'eccellenza;

* L'immobile denominato "Cinema Teatro Sciarrone" si compone delle seguenti unità 
immobiliari di seguito descritte che precisamente formano oggetto del contratto di compravendita:

1. Cinema Teatro Sciarrone sito in Palmi (RC) Piazza Matteotti n. 4, identificato agli atti del 
N.C.E.U. del Comune di Palmi al foglio 29, particella 294 sub 5, categoria D/3;

2. Tavernetta del Cinema Teatro Sciarrone sita in Palmi (RC) via Roma n. 15, identificata agli atti 
del N.C.E.U. del Comune di Palmi al foglio 29, particella 294 sub 4, categoria C/2 
classe 2;

* tra il Comune di Palmi e gli eredi Sciarrone Rocco, proprietari dell'immobile come sopra 
identificati, veniva sottoscritto un contratto preliminare di compravendita Rep. 670 del 22.07.2008, 
per un importo complessivo di € 942.516,00, così come determinato in data 20.05.2008 dal CTU - 
Tribunale Civile di Palmi Ing. Francesco Carrozza come da perizia agli atti;

* con Deliberazione di  Consiglio Comunale n. 60 del 24.11.2009 è stato deliberato l'acquisto 
del cespite in parola e la contestuale assunzione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti  
per l'importo di € 942.516,00 finalizzato all'acquisto dell'immobile in trattazione;

* la richiesta di mutuo, posizione n. 4540649/2010, è stata accolta dalla C.d.P. ed il mutuo 
per l'importo di € 942.516,00 risulta già concesso, erogato ed immediatamente disponibile, 
giusto contratto di prestito del 03.05.2010 assunto al prot. della CdP al n. 558123 del 18.05.2010 
registrato all'Agenzia delle Entrate di Palmi in data 1 aprile 2011 al n. 806 serie 3;

* con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. - Progettazioni - Politiche dell'Ambiente 
n. 315 dell'01.04.2011 il Comune di Palmi disponeva la liquidazione del prezzo d'acquisto pari a € 
942.516,00   e,   espletate   tutte   le   attività   propedeutiche,   la   stipula   dell'atto   definitivo   di 
compravendita avveniva in data 04.04.2010 presso lo studio del Notaio Tripodi Rita Rossella in S. 
Eufemia D'Aspromonte (RC);

Considerato che l'immobile necessita di un radicale intervento di manutenzione straordinaria per 
renderlo agibile all'utilizzo;

Ritenuto che tra il personale in organico dell'Ente vi sono le figure professionali per redigere un 



progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di intervento di recupero e messa a norma 
dell'immobile;

Dato atto che con Deliberazione n. 254 del 10.11.2010 la G.C. pro tempore e il Commissario 
Prefettizio con deliberazione n. 112 del 20.04.2012 aveva inteso incaricare l'Ufficio tecnico 
comunale della redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere in parola;

Dato atto altresì che l'UTC in esecuzione alle precitate Deliberazioni ha provveduto alla redazione 
del progetto definitivo dell'intervento di restauro dell'immobile che prevede il recupero del 
Cinema Teatro Sciarrone, attraverso un intervento di ristrutturazione ed adeguamento, 
contribuendo alla rivitalizzazione del centro storico, e con l'obiettivo di restituire alla Città, 
all'intera area della Piana e della Fascia pre-aspromontana uno spazio culturale d'eccellenza, 
secondo il seguente quadro economico:

A - LAVORI

A1  Lavori a base d'asta
2.430.000,00 €

A2  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
 

      70.000,00 €

A = A1 + A2 Totale Lavori (lavori a basa d'asta + oneri sicurezza)

2.500.000,00 €

B  SOMME A DISPOSIZIONE

B1  IVA (10%) sui lavori
243.000,00 €

B2  IVA (21%) sugli oneri sicurezza
14.700,00 €

B3  Spese tecniche (entro il 12% di A1)
120.000,00 €

B4  Oneri ex art. 92 del D.Lgs. 163/06
 50.000,00 €

B5  Imprevisti
 72.300,00 €

B = B1 + B2 + B3 + B4 + B5 Somme a disposizione
             500.000,00 €

                    TOTALE PROGETTO A + B         3.000.000,00 €

Ritenuto il progetto predisposto idoneo alle esigenze di questa Amministrazione e meritevole di 
essere di essere approvato;

Dato atto che la realizzazione degli interventi in parola non comporta alcuna spesa per l'Ente dal 
momento che gli stessi sono interamente a carico della Regione Calabria POR 2007-2013, come da 



convenzione Rep. 2903 del 12.05.2009;

Visti i pareri resi a termini dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00; 

DELIBERA 

le premesse sono parte integrante della presente; 

1. di approvare come approva e per i motivi esposti in narrativa che quivi si intendono richiamati, 
il progetto definitivo relativo ai lavori di “recupero dell'immobile denominato Cinema Teratro 
Sciarrone”, di proprietà comunale, redatto dall'U.T.C. secondo il seguente quadro economico:

A - LAVORI

A1  Lavori a base d'asta
2.430.000,00 €

A2  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
 

      70.000,00 €

A = A1 + A2 Totale Lavori (lavori a basa d'asta + oneri sicurezza)

2.500.000,00 €

B  SOMME A DISPOSIZIONE

B1  IVA (10%) sui lavori
243.000,00 €

B2  IVA (21%) sugli oneri sicurezza
14.700,00 €

B3  Spese tecniche (entro il 12% di A1)
120.000,00 €

B4  Oneri ex art. 92 del D.Lgs. 163/06
 50.000,00 €

B5  Imprevisti
 72.300,00 €

B = B1 + B2 + B3 + B4 + B5 Somme a disposizione
             500.000,00 €

                    TOTALE PROGETTO A + B         3.000.000,00 €

2. di dare atto che la presenta approvazione non comporta alcun impegno di spesa per l'Ente e che l'importo per la 
realizzazione degli interventi in parola risulta interamente a carico della Regione Calabria POR 2007-2013, come 
da convenzione Rep. 2903 del 12.05.2009;



3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'alt. 134, comma 4 
del D. Lgs. n°267 del 18.08.2000.



C o m u n e  d i  P a l m i
Prov. di Reggio Calabria

_________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

  OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI 
DI "RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CINEMA 
TERATRO SCIARRONE", DI PROPRIETà COMUNALE, REDATTO 
DALL'U.T.C.

________________________________________________________________________________  

        PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18.8.2000, N. 267

Vista le proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio  in atti, avente per oggetto quanto 
sopraindicato,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  INTERESSATO, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica.

lì, 04/05/2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. ANTONINO SCARFONE

                                                                                                                                                                              



Letto e sottoscritto

Il Commissario Prefettizio
DOTT.SSA ANTONIA BELLOMO

Il Segretario Generale
DOTT.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della legge 69/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio 
on-line in data odierna per restare in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.

Addì, 10/05/2012 IL MESSO NOTIFICATORE
BARONE GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
¦ CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. );

¡  E' stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi a partire dal 10/05/2012
    al 25/05/2012;

¡  CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ;

¡  decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al  
   controllo (art. 134 T.U.);

lì, 10/05/2012 Il Segretario Generale
DOTT.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'


