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E4 1948/08.06.07 PA Lercara Friddi es 95.487,41 12.413,36 83.074,05

E10 1988/12.06.07 CT Trecastagni es 291.250,00 64.075,00 227.175,00

E14/ 1 2006/13.06.07 CT Catania def 88.142,60 0,00 88.142,60

E14/ 2 CS CT Catania def 145.151,03 0,00 145.151,03

E14/ 3 CS CT Catania def 78.275,28 0,00 78.275,28

E14/ 5 CS CT Catania def 73.310,30 0,00 73.310,30

E14/ 6 CS CT Catania def 138.739,86 0,00 138.739,86

E14/ 9 CS CT Catania def 152.791,08 0,00 152.791,08

E14/ 10 CS CT Catania def 77.783,37 0,00 77.783,37

E14/ 11 CS CT Catania def 118.814,73 0,00 118.814,73

E14/ 12 CS CT Catania def 78.912,71 0,00 78.912,71

E14/ 14 CS CT Catania def 91.081,82 0,00 91.081,82

E16 2008/13.06.07 TP es 564.553,88 0,00 527.313,41

E18 2018/21.06.07 ME Caprileone es 66.367,00 7.964,00 58.403,00

E19 2019/21.06.07 ME Caprileone es 96.688,00 11.602,56 85.085,44

E22 2022/21.06.07 PA Bagheria def 146.766,23 44.029,87 102.736,36Adeguamento impianti alle
norme di sicurezza ele-
mentare Emanuela Loi

Importo ridotto delle spe-
se di gara

Adeguamento edificio scola-
stico scuola elementare
Setti Carraro

Importo ridotto delle spe-
se di gara

Adeguamento edificio scola-
stico scuola elementare ex
mercato

Adeguamento impianto elet-
trico della scuola media
L. Pirandello

Campobello di
Mazara

Importo ridotto delle spe-
se di gara

Adeguamento impianto an-
tincendio fisso - Circolo
didattico Livio Tempesta
di via Moncada

Importo ridotto delle spe-
se di gara

Adeguamento impianto an-
tincendio fisso circolo di-
dattico G. Verga di via A.
De Gasperi

Importo ridotto delle spe-
se di gara

Adeguamento impianto an-
tincendio fisso circolo di-
dattico E. De Amicis - via
Eleonora D’Angiò

Importo ridotto delle spe-
se di gara

Adeguamento impianto an-
tincendio fisso Istituto
comprensivo Recupero
via Altavilla

Importo ridotto delle spe-
se di gara

Adeguamento impianto an-
tincendio fisso - Istituto
comprensivo Recupero
via Messina n. 438

Importo ridotto delle spe-
se di gara

Adeguamento impianto an-
tincendio fisso istituto
comprensivo Vittorino da
Feltre via Fontana

Importo ridotto delle spe-
se di gara

Adeguamento impianto an-
tincendio fisso istituto
comprensivo Vittorino da
Feltre, viale L. Vigo

Importo ridotto delle spe-
se di gara

Adeguamento impianto an-
tincendio fisso - Circolo
didattico Livio Tempesta -
di via Plaia, 193

Importo ridotto delle spe-
se di gara

Adeguamento impianto an-
tincendio fisso - Circolo
didattico Livio Tempesta -
di Via Gramignani, 97

Importo ridotto delle spe-
se di gara

Adeguamento impianto an-
tincendio fisso - Circolo
didattico Livio Tempesta -
via San G. La Rena

Adeguamento della scuola
materna di via Grassi alle
normative prevenzione in-
cendi, barriere architetto-
niche, prevenzione rischio
sismico, legge n. 626/94 e
legge n. 46/90 - stralcio
esec. di adeguamento alle
norme impianto elettrico
e prevenzione incendi

Manutenzione e adegua-
mento a norme della
scuola media Trieste - 1°
stralcio adeguamento im-
pianto antincendio

Allegato 1A

Elenco dei progetti dei comuni ammessi sul cap. 772004 e relativo programma di spesa



16 15-2-2008 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 8

N.
progetto

E

N. prot.
Assessorato

Prov. Comune Intervento
Importo
progetto
(euro)

Importo
a carico

dell’ente -
compartecipaz.

(euro)

Importo
richiesto
ammesso

(euro)

L
iv

el
lo

 p
ro

g.

E23 2023/21.06.07 PA Bagheria def 270.425,51 81.127,65 189.297,86

E26 2026/21.06.07 AG Aragona def 337.000,00 33.700,00 303.300,00

E27 AG Grotte es 197.900,00 9.895,00 188.005,00

E31 2031/21.06.07 TP def 368.000,00 36.800,00 331.200,00

E33 2033/21.06.07 CT Giarre def 145.000,00 10.150,00 134.850,00

E34 2034/21.06.07 CT Bronte def 260.000,00 52.000,00 208.000,00

E35 2035/21.06.07 AG es 80.000,00 16.000,00 64.000,00

E36 2036/21.06.07 SR Buscemi es 165.500,00 0,00 165.500,00

E41 2041/21.06.07 AG Siculiana def 98.655,46 10.000,00 88.655,46

E43 2043/21.06.07 PA def 98.617,92 986,17 97.631,75

E44 2044/21.06.07 AG Porto Empedocle def 98.781,67 6.914,72 91.866,95

E45 2045/21.06.07 TP Gibellina es 102.500,00 10.250,00 92.250,00

E46 2046/21.06.07 EN Pietraperzia def 98.458,00 9.845,80 88.612,20

E47 2047/21.06.07 PA Alimena def 134.128,79 20.119,32 114.009,47Adeguamento alle norme in
materia di igiene e sicu-
rezza di manutenzione
straordinaria e di riatt.
della scuola materna e dei
locali caldaia della scuola
elementare 1° plesso e
media Gabrio Casati

Messa a norma dell’im-
pianto elettrico e antin-
cendio alle norme vigenti
scuola materna Costa e
Canale - elementare e ma-
terna Verga e Marconi e
media Guarnaccia

Adeguamento alle norme di
prevenzione incendi de-
creto ministeriale 26 ago-
sto 1992 della scuola me-
dia Papa Giovanni XXIII

Adeguamento impianto elet-
trico legge n. 46/90 scuola
materna Montessori

Adeguamento alle norme an-
tincendio e dell’impianto
elettrico, relativo al locale
caldaia della scuola di via
Mazzini

Castronovo di
Sicilia

Adeguamento impianto elet-
trico legge n. 46/90 scuola
materna plesso Sud sita
in via Puccini

Adeguamento impianti elet-
trici e antincendio della
scuola media

Adeguamento impianto elet-
trico della scuola materna
Edison

Campobello di
Licata

Adeguamento alle normative
finalizzate agli edifici sco-
lastici elementari Speda-
lieri Marconi Mazzini;
materna Cortile Puccini e
De Gasperi; media Casti-
glione

Importo ridotto delle spe-
se di gara

Messa a norma impianti
elettrici e antincendio ai
sensi della vigente nor-
mativa - 1° stralcio per
adeguamento sicurezza

Adeguamento alle norme
prevenzione incendi de-
creto ministeriale 26 ago-
sto 1992 e alle norme di
cui alla legge n. 46/90
della scuola media statale
Francesco Vivona

Calatafimi Sege-
sta

Importo ridotto delle spe-
se di gara

Adeguamento impianti elet-
trici e antincendio scuola
elementare L. Sciascia

2027/21.06.07
e prot.

2336.04.07

Adeguamento impianto elet-
trico e impianto antin-
cendio dell’edificio scola-
stico Fontes Episcopi

Manutenzione straordinaria
per l’adeguamento degli
impianti alle norme di si-
curezza della scuola ele-
mate Cirincione
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E49 2049/21.06.07 ME Alcara Li Fusi def 351.310,00 35.131,00 316.179,00

E50 2050/21.06.07 RG Ispica es 490.000,00 0,00 490.000,00

E51 2051/21.06.07 CT Valverde def 100.000,00 10.500,00 89.500,00

E54 2054/21.06.07 SR Lentini def 420.990,00 84.198,00 336.792,00

E57 2057/21.06.07 RG Ragusa es 99.500,00 4.975,00 94.525,00

E58 2058/21.06.07 RG Ragusa es 99.000,00 4.950,00 94.050,00

E59 2059/21.06.07 CT Caltagirone def 100.000,00 0,00 100.000,00

E62 2062/21.06.07 RG Ragusa es 99.500,00 4.975,00 94.525,00

E63 2063/21.06.07 ME es 263.546,91 13.177,35 250.369,56

E65 2065/21.06.07. AG def 390.000,00 5.850,00 384.150,00

E73 2073/21.06.07 TP Trapani def 85.000,00 25.500,00 59.500,00

E74 2074/ 21.06.07 PA Carini es 369.500,00 69.500,00 300.000,00

E75 2075/ 21.06.07 AG Ribera def 160.000,00 15.000,00 145.000,00

E76 2076/ 21.06.07 AG S. Biagio Platani def 99.817,02 998,17 98.818,85

E81 2081/ 21.06.07 PA Mezzojuso es 100.000,00 0,00 100.000,00

E84 2096/ 21.06.07 CT Maniace def 220.000,00 11.000,00 209.000,00

E85 2097/21.06.07 RG Ragusa def 82.000,00 4.100,00 77.900,00Adeguamento alle norme
tecniche degli impianti
elettrici scuola elemen-
tare G. Rodari di via De
Nicola

Adeguamento impianti elet-
trico e termico e antin-
cendio istituto compren-
sivo Carlo Levi contrada
Fondaco

Adeguamento impianto elet-
trico scuola materna

Adeguamento impianto elet-
trico alla legge n. 46/90
scuola media statale Pa-
dre Fedele Tirrito

Progetto definitivo per l’ade-
guamento impianto antin-
cendio direzione didattica
plesso Ibornone

Adeguamento edifici scola-
stici norme antinf. e an-
tincendio scuola materna
N. Cassera località Saitta
Ballerini

Adeguamento impianti elet-
trico e antincendio plesso
Duca D’Aosta

4° Stralcio def. per la messa
a norme degli impianti
elettrico e antincendio
della scuola media statale
Fra Felice

Sambuca di Sici-
lia

Importo ridotto delle spe-
se di gara

Realizzazione impianto elet-
trico antincendio scuola
media Cesareo

S. Agata di Mili-
tello

Lav. realizzaz. idrico edificio
scolastico Vann’Antò e
Ecce Homo

Manutenzione straordinaria
per il completamento del-
l’adeguamento dell’im-
pianto elettrico alle nor-
me di sicurezza dell’edifi-
cio scolastico A. Narbone

C.S. G.B. Marini e 4 No-
vembre

Lav. realizzazione idrico edi-
ficio scolastico scuole ele-
mentari e materne C. Bat-
tisti, Paolo Vetri

Adeguamento norme sicu-
rezza edificio scolastico
contrada Bottiglieri scuo-
la materna 2° istituto
comprens.

Adeguamento impianto an-
tincendio scuola media
comunale

Completamento dell’adegua-
mento dell’edificio scola-
stico scuola media L. Da
Vinci alle norme sicu-
rezza igiene e abbatti-
mento barriere architetto-
niche - 1° lotto impianto
elettrico e antincendio

Adeguamento alle leggi n.
46/90 e n. 626/94 edifici
com.li 1° stralcio scuola
elementare
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E88 2100/21.06.07 CT Grammichele es 194.997,92 19.499,79 175.498,13

E100 2209/26.06.07 CT Ragalna es 300.000,00 15.000,00 285.000,00

E102 2211/26.06.07 RG Ragusa def 84.500,00 4.450,00 80.050,00 Importo rideterminato

E106 2239/02.07.07 CT Randazzo def 625.000,00 31.250,00 593.750,00

E107 2240/02.07.07 CT Castel di Judica es 116.100,00 23.220,00 92.880,00

E109 2242/02.07.07 ME Roccavaldina es 91.600,00 4.580,00 87.020,00

E110 2243/02.07.07 PA Campofiorito es 660.000,00 0,00 660.000,00

E111 2244/02.07.07 AG es 98.243,25 0,00 98.243,25

E113 2246/02.07.07 RG Comiso es 170.000,00 17.000,00 153.000,00

E118 2251/02.07.07 EN Assoro def 88.900,00 4.445,00 84.455,00

E119 2252/02.07.07 EN Assoro def 272.000,00 13.600,00 258.400,00

E120 2253/02.07.07 CT es 539.661,00 161.898,30 377.762,70

E121 2254/02.07.07 CT Riposto def 394.000,00 39.400,00 354.600,00Adeguamento impianto elet-
trico antincendio scuola
elementare Padre Pio da
Pietralcina

Adeguamento impianti elet-
trici norme CEI e antinf.
negli edifici scolastici di
proprietà del comune
scuola materna di via Ba-
dalà e media Verga

Fiumefreddo di
Sicilia

Prevenzione incendi scuola
media E. Pantano

Prevenzione incendi scuola
elementare I. Riccioli via
P. Nenni

Adeguamento alle norme D.
M. 26 agosto 1992 e ma-
nutenzione straordinaria
scuola media Pirandello
in Pedalino

Adeguamento a norme e
messa in sicurezza del-
l’impianto elettrico scuola
media F. Crispi

S. Stefano Qui-
squina

Adeguamento sismico, ma-
nutenzione straodinaria,
adeguamento alle norme
antinf. edificio scolastico
scuola materna elemen-
tare e media via Papa
Giovanni 23° e via A.
Gramsci - 2° lotto funz.
adeguamento degli im-
pianti elettrici

Stralcio di adeguamento im-
pianto elettrico e misure
antincendio scuola ma-
terna di Roccavaldina

Lavori di messa in sicurezza
degli impianti scolastici
esistenti alle norme della
legge n. 46/90, antincen-
dio scuola elementare e
scuola materna di Cin-
quegrani 

Adeguamento a norme
igiene sicurezza agibilità
e interventi tecnolog. per
il contenimento dei con-
sumi energetici scuole
elementare e media De
Amicis di piazza Loreto 1°
stralcio adeguamento im-
pianto elettrico e antin-
cendio

Lavori adeguamento norme
degli impianti elettrici
edifici scolastici materna
Teocrito - Aldo Moro e
Marina

Adeguamento impianto elet-
trico e antincendio al
fine del rilascio del certi-
ficato prevenzione incen-
di scuola media Mongi-
bello

Adeguamento impianto tec-
nol. scuola elementare G.
Mazzini plesso di via U.
La Malfa
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E122 2255/02.07.07 CT Riposto es 476.000,00 47.600,00 428.400,00

E123 2256/02.07.07 ME Mistretta def 99.000,00 12.870,00 86.130,00

E124 2263/02.07.07 ME def 73.460,00 3.673,00 69.787,00

E129 2268/02.07.07 ME Taormina es 101.956,60 1.019,06 100.937,54 Importo rideterminato

E134 2333/04.07.07 EN Villarosa es 56.343,47 5.634,35 50.709,12

E135 2334/04.07.07 EN Villarosa es 58.950,13 5.895,00 53.055,13 Importo rideterminato

E139 2339/04.07.07 ME es 84.329,37 10.119,52 74.209,85 Importo rideterminato

E148 2374/04.07.07 ME Alì Terme es 87.000,00 8.700,00 78.300,00

E154 2380/04.07.07 RG Comiso es 872.000,00 87.200,00 784.800,00

E158 2441/06.07.07 AG es 285.057,08 28.505,71 256.551,37

E160 2443/06.07.07 AG Santa Elisabetta def 100.000,00 5.000,00 95.000,00

E161 2444/06.07.07 AG Caltabellotta es 68.000,00 6.600,00 61.400,00

E162 2489/16.07.07 ME Rodì Milici es 95.600,00 9.560,00 86.040,00

E163 2490/16.07.07 ME Rodì Milici es 95.800,90 9.580,00 86.220,00

E166 2493/16.07.07 SR Melilli def 151.825,93 15.182,59 136.643,34Adeguamento impianto elet-
trico e di sicurezza scuola
media L. Sciascia di Villa
Smundo

Adeguamento impianto elet-
trico e antincendio scuola
media A. Martino 1° stral-
cio

Adeguamento impianto elet-
trico scuola elementare
Rosina Zanghi 1° stralcio
esecut.

Adeguamento e messa a
norme impianto scuola
media E. De Amicis via 23
Marzo

Adeguamento impianto elet-
trico plesso scuola media
L. Capuana

Adeguamento impianto elet-
trico scuola media Don
Michele Martorana

S. Giovanni Ge-
mini

Adeguamento alle norme di
cui al decreto ministeriale
26 agosto 1992 e 14 giu-
gno 1989 degli edifici sco-
lastici comunali materna
Mazzini, Senia e Pedalino
- elementare Saliceto e
Mazzini Pedalino

Adeguamento alle norme an-
tinf. delle scuole materna
ed elementare 2° stralcio
plesso scolastico di via
M.T. Federico

Adeguamento alle norme di
sicurezza ed igiene dei
plessi scolastici comunali
elementari Centro-Vallo-
nello e Divieto media L.
Da Vinci

Villafranca Tir-
rena

Abbattimento barriere archi-
tettoniche e adeguamento
norme di sicurezza e an-
tinf. scuola materna Rosa
Ciotti stralcio esecutivo
impianto elettrico 

Abbattimento barriere archi-
tettoniche e adeguamento
norme di sicurezza e an-
tinf. scuola elementare
frazione Villa Priolo stral-
cio esecutivo impianto
elettrico 

Adeguamento antincendio
scuola media U. Foscolo

Interventi urgenti messa a
norme impianti elettrico e
antincendio scuola ele-
mentare Centro

Galati Mamer-
tino

Adeguamento alla norma-
tiva vigente scuola ele-
mentare e media Princi-
pessa di Piemonte

Adeguamento impianto elet-
trico antincendio scuola
media G. Galilei
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E168 2495/16.07.07 CT Belpasso def 99.000,00 0,00 99.000,00

E172 2499/16.07.07 ME Messina def 608.000,00 378.000,00 230.000,00

E173 2765/27.08.07 PA Petralia Sottana es 122.000,00 12.200,00 109.800,00

E174 2103/22.06.07 PA Trappeto def 318.882,08 0,00 289.409,32 Importo rideterminatoAdeguamento norme di si-
curezza nella scuola ma-
terna Istituto compren-
sivo Rettore Evola

Lavori di ristrutturazione e
adeguamento della scuola
elementare Cesare Terra-
nova - adeguamento del-
l’impianto elettrico

Adeguamento norme sicu-
rezza scuola media S.
D’Acquisto elementare
Granata

Completamento impianto
elettrico e adeguamento
funzionale alle norme di
prevenzione incendi
scuola elementare ex
I.T.I.S. via Silva
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E1 1925/06.06.07 CL Niscemi def 500.000,00 100.000,00 400.000,00

1987/12.06.07 CT Trecastagni es 119.500,00 26.290,00 93.210,00

E13 2005/13.06.07 CT Acicatena es 173.765,00 23.857,93 149.907,07

2025/21.06.07 CT Acireale def 214.650,00 21.465,00 193.185,00

E37 2037/21.06.07 AG Menfi def 66.313,05 13.262,61 53.050,44

E48 2048/21.06.07 CT San Cono es 19.359,64 0,00 19.359,64

E53 2053/21.06.07 CT Viagrande . es 150.000,00 0,00 150.000,00 L’intervento è stato inse-
rito legge n. 23/96 an-
nuale 2009

Manutenzione completa-
mento e adeguamento si-
curezza igiene e abbatti-
mento barriere scuola
media statale G. Verga -
stralcio impianto elettrico 

L’intervento è stato inse-
rito legge n. 23/96 an-
nuale 2008

Adeguamento impianto elet-
trico legge n. 46/90 scuola
materna comunale di via
Firrarello

L’intervento è stato inse-
rito legge n. 23/96 an-
nuale 2008

Adeguamento impianto an-
tincendio della scuola ele-
mentare Palminteri via
Volpe

Intervento non finanziato
perché sarà finanziato
il progetto ammesso in
graduatoria sul cap.
772023

Adeguamento normativa an-
tincendio e per abbatti-
mento barriere architetto-
niche scuola media Paolo
Vasta - stralcio funzionale
impianti elettrici 

L’intervento è stato inse-
rito legge n. 23/96 an-
nuale 2007

Adeguamento scuola ele-
mentare Leonardo Scia-
scia di Aci S. Filippo e
scuola media Scandurra
plesso di via dott. Chia-
renza e via Croce

L’intervento è stato inse-
rito legge n. 23/96 an-
nuale 2007

Ristrutturazione scuola ma-
terna ed elementare via
M. Toselli stralcio ade-
guamento impianto elet-
trico

L’intervento è stato inse-
rito legge n. 23/96 an-
nuale 2009

Adeguamento alle norme di
sicurezza degli edifici sco-
lastici: scuole elementari
Don Bosco e Don Milani
e scuole medie A. Man-
zoni e G. Verga

Allegato 1B

Elenco dei progetti trasmessi dai comuni per il cap.772004 ammessi e non inseriti nella graduatoria generale
in quanto già inclusi nei piani annuali di finanziamento della legge n. 23/96 o nella graduatoria dei progetti ammessi sul cap. 772023

avviso pubblico del 24 novembre 2005
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Assessorato

Prov. Comune Intervento
Importo
progetto
(euro)

Importo
a carico

dell’ente -
compartecipaz.

(euro)

Importo
richiesto
ammesso

(euro)

L
iv

el
lo

 p
ro

g.

E55 2055/21.06.07 RG Vittoria es 241.228,88 12.061,44 229.167,44

E56 2056/21.06.07 CT Vizzini es 840.000,00 126.000,00 714.000,00

E66 2066/21.06.07 PA Caltavuturo es 134.000,00 0,00 134.000,00

E69 2069/21.06.07 ME Tortorici es 220.464,91 22.046,49 198.418,42

E70 2070/21.06.07 ME Milazzo es 98.420,36 0,00 98.420,36

E114 2247/02.07.07 PA Termini Imerese es 812.000,00 92.830,70 719.169,30

E128 2267/02.07.07 ME Capo d’Orlando es 69.542,80 6.954,00 62.588,80

E171 2498/16.07.07 TP Marsala es 250.000,00 75.000,00 175.000,00 L’intervento è stato inse-
rito legge n. 23/96 an-
nuale 2007

Adeguamento alle norme
CEI scuola elementare e
media M. Nuccio di con-
trada Amabilina 

L’intervento è stato inse-
rito legge n. 23/96 an-
nuale 2007

Adeguamento impianto elet-
trico 1° Istituto compren-
sivo Tomasi di Lampe-
dusa plesso scolastico
Centro di via Roma

L’intervento è stato inse-
rito legge n. 23/96 an-
nuale 2009

Adeguamento edifici scola-
stici comunali alle nor-
mative antincendio e di
sicurezza scuola elemen-
tare e materna Pandolfini
ex S. Francesco di Paola

L’intervento è stato inse-
rito legge n. 23/96 an-
nuale 2007

Adeguamento alle norme
impianti elettrico e antin-
cendio scuola elementare
Grazia

L’intervento è stato inse-
rito legge n. 23/96 an-
nuale 2009

Adeguamento alle norme
impianti elettrico e antin-
cendio scuola elementare
Gepj Faranda

L’intervento è stato inse-
rito legge n. 23/96 an-
nuale 2008

Adeguamento impianti elet-
trico e antincendio scuola
elementare statale Mons.
Mariano Campo di piazza
Cavalieri di V. Veneto

L’intervento è stato inse-
rito legge n. 23/96 an-
nuale 2007

Adeguamento norme di si-
curezza e antincendio,
CEI, legge n. 10/91 norme
ISPSEL per la centrale
termica, istituto compren-
sivo statale scuola media
G. Verga

L’intervento è stato inse-
rito legge n. 23/96 an-
nuale 2007

Adeguamento edifici scola-
stici comunali alle vigenti
norme di sicurezza e ri-
sparmio energetico scuola
media G. Marconi

N.
progetto

E

N. prot.
Assessorato

Prov. Comune Intervento
Importo
progetto
(euro)

Importo
a carico

dell’ente -
compartecipaz.

(euro)

Importo
richiesto

(euro)

Motivazione
non ammissione

L
iv

el
lo

 p
ro

g.

E2 1936.07/06/07 EN Leonforte es 320.000,00 16.000,00 304.000,00 Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia 4b, inol-
tre in difformità al
punto 7 dell’avviso per-
ché presentato altro
progetto per la stessa
scuola, tra la documen-
tazione non risultano
allegati istanza di fina-
ziamento, copia pro-
gramma triennale e re-
lativa delibera di ap-
provazione

Spazi esterni e via di fuga
scuola media Verga

Allegato 1C

Elenco dei progetti dei comuni non ammessi sul cap. 772004
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N.
progetto

E

N. prot.
Assessorato

Prov. Comune Intervento
Importo
progetto
(euro)

Importo
a carico

dell’ente -
compartecipaz.

(euro)

Importo
richiesto

(euro)

Motivazione
non ammissione

L
iv

el
lo

 p
ro

g.

E3 1937.07/06/07 EN Leonforte es 524.000,00 26.200,00 497.800,00

E5 1949/08.06.07 PA Lercara Friddi es 334.362,79 34.767,16 299.595,63

E6 1974/11.06.07 PA Alia es 260.000,00 26.000,00 234.000,00

E7 1985/12.06.07 CT es 242.000,00 0,00 242.000,00

E8 1986/12.06.07 ME Roccalumera es 185.000,00 9.250,00 175.750,00

E11 1989/12.06.07 ME Librizzi es 370.206,00 37.020,60 333.185,40

E12 2004/13.06.07 CT es 193.000,00 57.900,00 135.100,00

E14/4 CS CT Catania def 236.515,66 0,00 236.515,66

E14/7 CS CT Catania def 383.130,46 0,00 383.130,46 Non ammesso perché
non allegato triennale
2007/2009 e annuale
2007 già deliberato
dalla G.M. (non alle-
gata delibera) ma non
ancora approvato dal
C.C. alla data del-
l’istanza, punto 5 del-
l’avviso

Adeguamento impianto an-
tincendio fisso istituto
comprensivo Vittorino da
Feltre via Durante

Non ammesso perché
non allegato triennale
2007/2009 e annuale
2007 già deliberato
dalla G.M. (non alle-
gata delibera) ma non
ancora approvato dal
C.C. alla data del-
l’istanza, punto 5 del-
l’avviso

Adeguamento impianto an-
tincendio fisso scuola me-
dia De Sanctis via Ammi-
raglio Caracciolo

L’intervento non è inse-
rito nel piano annuale
2007, punto 5 dell’av-
viso 

Adeguamento alle norme
prevenzione incendi del-
l’istituto comprensivo sta-
tale S. Domenico Savio
plesso di via Sgroppillo

S. Gregorio di
Catania

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia di in-
tervento 4b, inoltre in-
tervento non inserito
nell’annuale 2007, pun-
to 5 dell’avviso 

Adeguamento scuola ele-
mentare e materna della
contrada Colla via C. Al-
berto Dalla Chiesa

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia d’inter-
vento 4b, inoltre non è
inserito nel program-
ma annuale (punto 5
dell’avviso)

Adeguamento impianto elet-
trico e antincendio pro-
getto stralcio

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia 4b, inol-
tre non è inserito nel
programma annuale
(punto 5 dell’avviso)

Adeguamento alle norme di
prevenzione incendi - pa-
lestra e sala collettiva
della scuola media E. De
Amicis

Mirabella Im-
baccari

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia 4b (pre-
visti impianto riscal-
damento ristruttura-
zione e manutenzione
ordinaria locali e illu-
minazione esterna)

Lavori di adeguamento degli
impianti elettrici e antin-
cendio della scuola media
F. Orestano

L’intervento non è inse-
rito nell’annuale 2007,
punto 5 dell’avviso

Manutenzione e adegua-
mento a norme edificio
scolastico Paolo Borsel-
lino - 1° stralcio adegua-
mento impianti elettrico e
antincendio

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia 4b, alla
documentazione non ri-
sultano allegati istanza
di finaziamento, copia
programma triennale e
relativa delibera di ap-
provazione

Adeguamento norme di si-
curezza nella scuola Ali-
ghieri
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N.
progetto

E

N. prot.
Assessorato

Prov. Comune Intervento
Importo
progetto
(euro)

Importo
a carico

dell’ente -
compartecipaz.

(euro)

Importo
richiesto

(euro)

Motivazione
non ammissione

L
iv

el
lo

 p
ro

g.

E14/8 CS CT Catania def 248.883,53 0,00 248.883,53

E14/13 CS CT Catania def 77.783,37 0,00 77.783,37

E15 2007/13.06.07 AG def 411.168,03 20.558,40 390.609,63

E17 2009/13.06.07 CT def 377.950,00 56.950,00 321.000,00

E20 2020/21.06.07 PA Casteldaccia es 604.000,00 0,00 604.000,00

E21 2021/21.06.07 PA Casteldaccia es 824.300,00 0,00 824.300,00

E24 2024/21.06.07 PA Casteldaccia es 321.000,00 0,00 321.000,00

E28 2028/21.06.07 PA es 144.173,00 14.017,00 130.156,00 Piano triennale non ap-
provato dal consiglio
comunale, punto 8b

Adeguamento alle norme vi-
genti per la sicurezza sui
luoghi di lavoro dell’isti-
tuto comprensivo Monsi-
gnore Arrigo

Montemaggiore
Belsito

Trattasi di intervento non
inserito nel program-
ma triennale al mo-
mento della presenta-
zione dell’istanza (pun-
to 5), inoltre le opere
sono in parte incoeren-
ti con le finalità e la ti-
pologia 4b 

Adeguamento degli edifici
scolastici comunali alle
norme CEI e antinf. -
scuola elementare di via
Lungarini opere di com-
pletamento

Il programma triennale
non risulta approvato
dal consiglio comunale
inoltre l’intervento non
è inserito nel piano an-
nuale al momento del-
la presentazione del-
l’istanza (punti 5 e 8
dell’avviso) dichiara-
zione della scheda sin-
tetica punto 13 il RUP
dichiara la stabilità
delle strutture e invece
la scuola è inserita nel
piano della legge n.
289/02

Adeguamento alle norme
CEE antinf. scuola ele-
mentare via Trapani

Trattasi di intervento non
inserito nel program-
ma triennale e annuale
al momento della pre-
sentazione dell’istanza
(punto 5), inoltre le
opere sono in parte in-
coerenti con le finalità
e la tipologia 4b 

Adeguamento alle norme
CEI e antinf. scuola me-
dia L. Capuana

L’intervento non è inse-
rito nel piano annuale
2007, punti 5 e 8b del-
l’avviso

Adeguamento e messa a
norme impianti elettrico e
antincendio, ai sensi della
vigente normativa degli
edifici scolastici di pro-
prietà comunale: circolo
didattico Giovanni Fal-
cone - istituto compren-
sivo E. Fermi e C.A. Dalla
Chiesa

S. Giovanni La
Punta

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia d’inter-
vento 4b, non inserito
nell’annuale 2007 pun-
to 5 dell’avviso 

Adeguamento impianti ed
eliminazione barriere ar-
chitettoniche scuola me-
dia G.T. di Lampedusa -
stralcio adeguamento im-
pianti

Santa Margherita
di Belice

Non ammesso per discor-
danza tra gli importi
degli elaborati econo-
mici del progetto e
quelli riportati nella
scheda sintetica e nel
parere tecnico allegato

Adeguamento impianto an-
tincendio fisso circolo di-
dattico G. Verga di via G.
Leopardi n. 89/b

Non ammesso perché
non allegato triennale
2007/2009 e annuale
2007 già deliberato
dalla G.M. (non alle-
gata delibera) ma non
ancora approvato dal
C.C. alla data del-
l’istanza, punto 5 del-
l’avviso

Adeguamento impianto an-
tincendio fisso istituto
comprensivo Vittorino da
Feltre via Raccuglia
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E29 2029/21.06.07 PA Giuliana es 1.394.000,00 10,00% 261.408,42

E30 2030/21.06.07 SR Sortino es 210.000,00 0,00 210.000,00

E32 2032/21.06.07 AG Realmonte def 222.794,09 11.139,70 211.654,39

E38 2038/21.06.07 AG Menfi def 322.250,00 32.250,00 290.000,00

E39 2039/21.06.07 AG Sciacca es 230.924,40 69.277,34 161.647,06

E40 2040/21.06.07 PA Cinisi def 1.076.000,00 107.600,00 968.400,00

E42 2042/21.06.07 ME Ucria def 482.000,00 9.640,00 472.360,00

E52 2052/21.06.07 TP Trapani def 170.000,00 51.000,00 119.000,00

E60 2060/21.06.07 CL Milena def 196.000,00 186.200,00 9.800,00

E61 2061/21.06.07 CL Milena def 198.000,00 9.900,00 188.100,00 L’intervento non è inse-
rito nell’annuale 2007,
punto 5 dell’avviso

Adeguamento norme sicu-
rezza antincendio im-
pianto ascensore scuola
media Pirandello

L’intervento non è inse-
rito nell’annuale 2007,
punto 5 dell’avviso

Adeguamento norme sicu-
rezza antincendio im-
pianto ascensore scuola
elementare S.G. Bosco

Il programma triennale è
stato proposto dalla
giunta municipale e
non risulta approvato
dal consiglio comunale
alla data di presenta-
zione istanza (punto
8b) 

Adeguamento impianti elet-
trico e antincendio scuola
elementare S. Pertini

Programma triennale non
approvato dal consiglio
comunale, punto 8b

Messa in sicurezza edifici
scolastici - adeguamento
impianti elettrico antin-
cendio scuola elementare
e media

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia 4b, man-
ca delibera di approva-
zione del programma
triennale da parte del
consiglio comunale, in-
tervento non inserito
nell’annuale, 8b

Opere di recupero e ristrut-
turazione della scuola ele-
mentare Ten. Anania

Non è stata presentata
scheda sintetica secon-
do lo schema preposto
(punto 8a) ma soltanto
alcune dichiarazioni, il
programma triennale
non risulta approvato
dal consiglio comunale
alla data di presenta-
zione istanza (punto
8b) manca qualsiasi ri-
ferimento all’anagrafe
(punto 8 f)

Adeguamento e manuten-
zione straordinaria del
complesso scolastico S.
Agostino - stralcio funz.
impianto elettrico

Piano triennale non ap-
provato dal consiglio
comunale, punto 8b

Adeguamento impianto elet-
trico e antincendio della
scuola elementare Norino
Cacioppo corso dei Mille

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia 4b, inol-
tre il programma trien-
nale non risulta dal
consiglio comunale alla
data di presentazione
istanza, 8b

Abbattimento barriere archi-
tettoniche e ristruttura-
zione scuola media Gari-
baldi

Non è stato presentato il
progetto stralcio, il
programma triennale
non risulta approvato
dal consiglio comunale
alla data di presen-
tazione istanza, punto
8b, intervento non
inserito nell’annuale
(punto 5)

Adeguamento e ristruttura-
zione edificio scuola ma-
terna di viale M. Giar-
dino, stralcio

Intervento non ammesso
in quanto non è stato
presentato il progetto
stralcio funzionale per
l’importo richiesto, l’in-
tervento completo è
stato inserito legge n.
23/96 annuale 2009 

Adeguamento degli edifici
scolastici alle leggi n.
13/89, n. 46/90 e succes-
sive modifiche ed integra-
zioni scuola media A. Fer-
raro
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E64 2064/21.06.07 AG Naro def 318.000,00 15.900,00 302.100,00

E67 2067/21.06.07 TP Pantelleria es 338.250,00 33.825,00 338.250,00

E68 2068/21.06.07 TP Castelvetrano es 390.000,00 39.000,00 351.000,00

E71 2071/21.06.07 AG Sciacca 345.000,00 103,500.00 241.500,00

E72 2072/21.06.07 ME es 730.000,00 0,00 730.000,00

E77 2077/21.06.07 PA Ficarazzi . es 576.000,00 57.600,00 518.400,00

E78 2078/21.06.07 TP Trapani def 186.500,00 55.950,00 130.550,00

E79 2079/21.06.07 ME Spadafora def 333.353,43 33.335,44 300.018,10

E80 2080/21.06.07 ME Spadafora def 255.129,70 25.512,97 229.216,70 Non allegata delibera ap-
provazione piano trien-
nale e annuale 2007,
punto 8b dell’avviso

Legge n. 46/90 stralcio
scuola media Giuseppe
Verdi

Non allegata delibera ap-
provazione piano trien-
nale e annuale 2007,
punto 8b dell’avviso

Scuole Don Orione, Giusep-
pe Verdi, Aristide Gabelli,
impianto riscaldamento e
adeguamento alla norma-
tiva antincendio

Manca delibera approva-
zione del consiglio co-
munale del piano
triennale, non è alle-
gato l’elenco annuale
(punto 8b dell’avviso)

Adeguamento impianti elet-
trico e antincendio scuola
ex B. Campo istituto com-
prensivo L. Bassi

L’intervento non è inse-
rito nell’annuale 2007,
punto 5 dell’avviso

Ristrutturazione completa-
mento scuola F.P. Tesauro
5° stralcio adeguamento
impianti elettrico e antin-
cendio 

Intervento non stretta-
mente coerente con le
finalità e la tipologia
dell’intervento 4b, inol-
tre manca delibera ap-
provazione del consi-
glio comunale del pia-
no triennale e annuale
2007; scheda anagrafe
non sottoscritta e priva
degli estremi di tra-
smissione al nodo pro-
vinciale (punto 8f avvi-
so) manca delib. ap-
prov. proposta proget-
tuale (punto 8d avviso)
scheda sintetica par-
zialmente compilata
(punto 8 dell’avviso)

Adeguamento impianti e ab-
battimento barriere archi-
tettoniche scuola materna

Mazzarrà S. An-
drea

Manca delibera approva-
zione del consiglio co-
munale del piano trien-
nale e annuale punto
8b, inoltre non prodot-
ta copia scheda anagra-
fe edificio scolastico 8f

Recupero ristrutturazione
adeguam. elettrico e an-
tincendio scuola elemen-
tare 4° circolo didattico
Rione Marina

La delibera di approva-
zione del programma
triennale non risulta
completa del disposi-
tivo deliberativo inol-
tre manca elenco an-
nuale e dalla scheda si
evince che l’intervento
non è inserito nello
stesso (punti 5 e 8b
dell’avviso)

Adeguamento impianto elet-
trico scuola Pardo

Non ammesso perché
scheda sintetica del
progetto non confor-
me, intervento non in-
serito nel programma
triennale e nell’annuale
2007, manca atto di no-
mina del RUP e copia
conforme scheda ana-
grafe, punti 5, 8a, 8b,
8e, 8f

Adeguamento norme igiene
e sicurezza, abbattimento
barriere architettoniche e
ristrutturazione scuola
elementare capoluogo 1°
stralcio esecutivo adegua-
mento impianti elettrico e
antincendio 

Piano triennale non ap-
provato dal consiglio
comunale, manca an-
nuale, punto 8b

Adeguamento a norme edifi-
cio scolastico plessi di via
Dante e di largo S. Se-
condo
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E82 2082/21.06.07 TP Salemi es 362.000,00 36.200,00 325.800,00

E83 2095/21.06.07 EN Regalbuto es 316.000,00 60.000,00 256.000,00

E86 2098/21.06.07 CT Acicastello es 505.000,00 0,00 505.000,00

E87 2099/21.06.07 CT Acicastello es 181.000,83 0,00 181.000,83

E89 2198/26.06.07 PA Palermo es 540.811,84 0,00 540.811,84

E90 2199/26.06.07 PA Palermo es 1.448.910,89 144.891,09 1.304.019,80

E91 2200/26.06.07 PA Palermo es 334.872,87 33.487,23 301.385,64 Non risultano allegati il
programma triennale,
l’elenco annuale e la re-
lativa delibera del con-
siglio comunale di ap-
provazione (punto 8b
dell’avviso), non è alle-
gata la nota di trasmis-
sone al nodo provincia-
le della scheda dell’ana-
grafe edilizia scolasti-
ca, punto 8f dell’avviso

Manutenzione straordinaria
per l’adeguamento alle
norme di sicurezza, igiene
e agibilità plesso scola-
stico Sperone Mattarella
in via Di Vittoria

Non risultano allegati il
programma triennale,
l’elenco annuale e la re-
lativa delibera del con-
siglio comunale di ap-
provazione (punto 8b
dell’avviso), non è alle-
gata la nota di trasmis-
sione al nodo provin-
ciale della scheda del-
l’anagrafe edilizia sco-
lastica, punto 8f del-
l’avviso

Manutenzione straordinaria
per l’adeguamento alle
norme di sicurezza, igiene
e agibilità plesso scola-
stico S.S. Tomasello di via
Abruzzi

Non risultano allegati il
programma triennale,
l’elenco annuale e la re-
lativa delibera del con-
siglio comunale di ap-
provazione (punto 8b
dell’avviso), non è alle-
gata la nota di trasmis-
sione al nodo provin-
ciale della scheda del-
l’anagrafe edilizia sco-
lastica, punto 8f del-
l’avviso

Manutenzione straordinaria
per l’adeguamento alle
norme di sicurezza, igiene
e agibilità plesso scola-
stico Abba

Il programma triennale è
stato proposto dalla
giunta municipale e
non risulta approvato
dal consiglio comunale
alla data presentazione
istanza (punto 8b)

Manutenzione straordinaria
elementare Cannizzaro di
via Firenze

Il programma triennale è
stato proposto dalla
giunta municipale e
non risulta approvato
dal consiglio comunale
alla data presentazione
istanza (punto 8b), non
sono allegati al proget-
to pareri e approvazio-
ne tecnica (punto 8c)

Manutenzione straordinaria
scuola media Cannizzaro

L’intervento non è inse-
rito nell’annuale 2007,
punto 5 dell’avviso

Adeguamento impianto elet-
trico e termico e di ade-
guamento del plesso
scuola media C.G.F. In-
grassia

Il programma triennale e
la delibera non risul-
tano allegati al pro-
getto, punto 8b, il pa-
rere di approvazione li-
nea tecnica non risulta
allegato al progetto 8c,
la scheda anagrafe non
è completa della nota
di trasmissione al nodo
provinciale, punto 8f
dell’avviso

Adeguamento alle norme di
sicurezza scuola media
statale G. Garibaldi
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E92 2201/26.06.07 PA Palermo es 3.330.250,00 1.428.037,76 1.902.212,24

E93 2202/26.06.07 PA Palermo es 1.228.141,22 122.814,12 1.105.327,10

E94 2203/26.06.07 PA Palermo es 2.428.953.92 242.895,39 2.186.058,53

E95 2204/26.06.07 CT es 362.881,22 36.288,12 326.593,10

E96 2205/26.06.07 SR Siracusa es 388.452,54 0,00 388.452,54

E97 2206/26.06.07 ME Patti es 403.000,00 44.330,00 358.670,00

E98 2207/26.06.07 RG Scicli def 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia 4b, inter-
vento non inserito nel-
l’annuale 2007 punto 5
dell’avviso

Adeguamento sismico degli
impianti tecnologici della
scuola elementare B. Ca-
taudella

Non ammesso perché
non coerente con le fi-
nalità e la tipologia 4b

Adeguamento impianto elet-
trico degli edifici comu-
nali e realizzazione mi-
sura antincendio nonché
adeguamento sismico edi-
fici scolastici (lotto scuole
Pirandello, Mongiove,
Case nuove Malluzzo,
Scala di Patti, e S. Co-
simo) stralcio esecutivo

Non risulta allegata al
progetto la delibera del
consiglio comunale di
approvazione del pro-
gramma triennale,
punto 8b dell’avviso

Adeguamento alle norme
impianti elettrico e antin-
cendio della scuola ma-
terna villa Ortisia 13° isti-
tuto comprensivo

L’intervento non è inse-
rito nell’annuale 2007,
punto 5 dell’avviso

Messa a norma degli im-
pianti elettrico e antin-
cendio della scuola ele-
mentare Bellini stralcio
esecutivo

S. Agata Li Bat-
tiati

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia 4b dell’av-
viso, non risultano alle-
gati il programma trien-
nale, l’elenco annuale e
la relativa delibera del
consiglio comunale di
approvazione (punto 8b
dell’avviso), non è alle-
gata la nota di trasmis-
sione al nodo provincia-
le della scheda dell’ana-
grafe edilizia scolastica,
punto 8f dell’avviso

Manutenzione straordinaria
per l’adeguamento alle
norme di sicurezza, igiene
e agibilità del plesso sco-
lastico Whitaker, Gabelli
piazza Zisa, Pascoli di via
Zisa e dell’asilo nido Pa-
scoli di piazza Zisa, 29

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia 4b dell’av-
viso, non risultano al-
legati il programma
triennale, l’elenco an-
nuale e la relativa deli-
bera del consiglio co-
munale di approvazio-
ne (punto 8b dell’avvi-
so), non è allegata la
nota di trasmissione al
nodo provinciale della
scheda dell’anagrafe
edilizia scolastica, pun-
to 8f dell’avviso

Manutenzione straordinaria
per l’adeguamento alle
norme di sicurezza, igiene
e agibilità del plesso sco-
lastico scuola media Ce-
sareo di via Paratore n. 36
1° stralcio esecutivo

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia 4b dell’av-
viso, non risultano alle-
gati il programma trien-
nale, l’elenco annuale e
la relativa delibera del
consiglio comunale di
approvazione (punto 8b
dell’avviso), non è alle-
gata la nota di trasmis-
sione al nodo provincia-
le della scheda dell’ana-
grafe edilizia scolastica,
punto 8f dell’avviso

Manutenzione straordinaria
per l’adeguamento alle
norme di sicurezza, igiene
e agibilità del plesso sco-
lastico scuola media sta-
tale L. da Vinci via Serra-
difalco
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E99 2208/26.06.07 CT Catania es 1.035.000,00 0,00 1.035.000,00

E99 bis 2208/26.06.07 CT Catania es 965.000,00 0,00 965.000,00

E101 2210/26.06.07 CT 305.162,58 61.032,52 244.130,06

E103 2236/02.07.07 AG Agrigento es 530.924,48 0,00 530.924,48

E104 2237/02.07.07 PA Corleone es 1.500.000,00 300.000,00 1.200.000,00

E105 2238/02.07.07 CL Caltanissetta es 180.000,00 0,00 180.000,00

E108 2241/02.07.07 ME Furnari es 216.000,00 21.600,00 194.400,00

E112 2245/02.07.07 CT Acicastello es 236.320,00 0,00 236.320,00

E115 2248/02.07.07 ME Antillo es 355.000,00 35.500,00 319.500,00

E116 2249/02.07.07 CT Scordia es 475.000,00 95.000,00 380.000,00 L’intervento non è inse-
rito nell’annuale 2007,
punto 5 dell’avviso

Adeguamento norme in ma-
teria di sicurezza scuola
media M. Amari via Si-
meto

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia d’inter-
vento 4b, non risulta
allegato l’elenco an-
nuale (punto 8b del-
l’avviso) manca la nota
di trasmissione al nodo
provinciale della sche-
da anagrafe edilizia
scolastica

Consolidamento dell’area di
pertinenza della scuola
media statale sita in via
dei Mille

Non ammesso in quanto
il programma triennale
non risulta approvato
dal consiglio comunale
alla data di presenta-
zione dell’istanza, pun-
to 8b dell’avviso

Manutenzione straordinaria
e adeguamento dell’im-
pianto elettrico e antin-
cendio scuola elementare
Ficarazzi

Il programma triennale
non risulta approvato
dal consiglio comunale
e inoltre intervento
non è inserito nell’an-
nuale, punto 5

Adeguamento alle norme an-
tincendio scuola elemen-
tare via Errante

Programma triennale non
approvato dal consi-
glio comunale alla data
di presentazione del-
l’istanza, punto 8b del-
l’avviso

Adeguamento a norme im-
pianti elettrico e antin-
cendio scuole materne
Firrio-Palmintelli - Gene-
rale Cascino

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia 4b, non
allegata la scheda ana-
grafe edilizia scolastica
8f 

Opere di recupero adegua-
mento e ristrutturazione
dell’edificio scolastico
scuola elementare plesso
direzione S. Maria

Non risulta allegata al
progetto la delibera del
consiglio comunale di
approvazione del pro-
gramma triennale, pun-
to 8b dell’avviso

Adeguamento alle norme di
sicurezza scuola media
Castagnolo stralcio im-
pianti elettrico e antin-
cendio

Non ammesso, l’interven-
to non è inserito nel-
l’annuale 2007, punto 5
dell’avviso, il progetto
comprende anche ope-
re non coerenti con le
finalità e la tipologia
4b dell’avviso

Adeguamento norme legge
n. 46/90 e decreto legisla-
tivo n. 626/94 scuola me-
dia statale M. Pluchinotta

S. Agata Li Bat-
tiati

Non ammesso, l’interven-
to non è inserito nel-
l’annuale 2007, punto 5
dell’avviso, progetto
esecutivo non correda-
to di autorizzazioni e
pareri (punto 8c del-
l’avviso)

Manutenzione e ristruttura-
zione della messa a
norma degli impianti elet-
trici nel C.D. Tempesta di
via Plaia, nel C.D. don Mi-
lani di via Brindisi e C.D.
Diaz di via Basile

Non ammesso, l’interven-
to non è inserito nel-
l’annuale 2007, punto 5
dell’avviso, progetto
esecutivo non correda-
to di autorizzazioni e
pareri (punto 8c del-
l’avviso)

Manutenzione e ristruttura-
zione della messa a
norma degli impianti elet-
trici della scuola media
statale Quasimodo di via
d’Agata e nel C.D. Ca-
ronda di via Zammataro
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E117 2250/02.07.07 EN Piazza Armerina es 123.500,00 20.000,00 103.500,00

E125 2264/02.07.07 RG Pozzallo es 98.500,00 0,00 98.500,00

E126 2265/02.07.07 PA es 242.042,03 36.306,30 205.735,73

E127 2266/02.07.07 PA es 227.562,49 0,00 227.562,49

E130 2269/02.07.07 PA Altavilla Milicia es 161.251,70 8.162,58 153.189,12

E131 2270/02.07.07 CT def 183.782,28 5.732,79 178.049,49

E132 2272/02.07.07 PA es 300.000,00 0,00 300.000,00

E133 2332/04.07.07 CL def 138.420,83 0,00 138.420,83 Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia d’inter-
vento 4b, manca deli-
bera di giunta di
approvazione proposta
progettuale (punto 8 d
dell’avviso) manca nota
trasmissione al nodo
provinciale della sche-
da anagrafe edilizia
scolastica (punto 8f
dell’avviso)

Adeguamento degli impianti
elettrico e antincendio
plesso scolastico Sorren-
tino

Vallelunga Prata-
meno

Non ammesso perché
non coerente con le fi-
nalità e la tipologia di
intervento 4b, inter-
vento non inserito nel
piano annuale, punti 5
e 8b dell’avviso

Completamento adeguamen-
to norme CEE antinf. e
abbattimento barriere
scuola elementare piazza
della Libertà 2° stralcio

Belmonte Mez-
zagno

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia d’inter-
vento 4b (manutenzio-
ne straordinaria + im-
pianto fotovoltaico)

Messa a norma impianti
elettrici e antincendio
scuola materna E. Vitto-
rini in contrada Belvedere

San Pietro Cla-
renza

Non ammesso perché
non coerente con le fi-
nalità e la tipologia di
intervento 4b, scheda
sintetica non compi-
lata in tutte le sue parti 

Adeguamento alle norme di
igiene, sicurezza e agibi-
lità degli edifici scolastici -
adeguamento scuola ele-
mentare alle normative in
materia di sicurezza 2° in-
tervento (compl.)

Non ammesso perché
non coerente con le fi-
nalità e la tipologia di
intervento 4b in quan-
to sono previste opere
di abbattimento bar-
riere architettoniche -
Intervento non inserito
nell’annuale, punti 5 e
8b dell’avviso

Ristrutturazione per l’ade-
guamento alle norme an-
tinf. (agibilità, sicurezza,
igiene) ed eliminazione
barriere architettoniche -
stralcio compl. - stralcio
messa a norma impianti
elettrico e antincendio,
istituto comprensivo scuo-
la dell’infanzia primaria
secondaria di 1° grado 

Piana degli Alba-
nesi

L’intervento non è inse-
rito nell’annuale 2007,
punto 5 dell’avviso

Adeguamento alle norme
CEI e abbattimento bar-
riere architettoniche scuo-
la media statale Principe
di Ventimiglia - adegua-
mento degli impianti elet-
trico e antincendio 2°
stralcio

Belmonte Mez-
zagno

Non trasmessa scheda
anagrafe edificio e
scheda sede istituzione
scolastica e relativa
nota di trasmissione al
nodo proviciale di
competenza, punti 5 e
8f dell’avviso

Adeguamento norme di si-
curezza antincendio scuo-
la media A. Amore

Non ammesso perché
non coerente con le fi-
nalità e la tipologia
d’intervento 4b, scheda
sintetica non compi-
lata in tutte le sue parti

Messa a norma degli im-
pianti elettrico e antin-
cendio scuola materna S.
Giorgio
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E138 2338/04.07.07 EN Nicosia es 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00

E140 2340/04.07.07 CT Misterbianco def 194.000,00 38.000,00 156.000,00

E141 2367/04.07.07 PA Altavilla Milicia es 223.862,00 11.193,10 212.668,90

E142 2368/04.07.07 CT Tremestieri Etneo def 314.112,00 0,00 314.112,00

E143 2369/04.07.07 AG Agrigento es 345.320,02 0,00 345.320,02

E144 2370/04.07.07 ME Furnari es 375.000,00 37.500,00 337.500,00

E145 2371/04.07.07 CT Milo def 400.000,00 0,00 400.000,00

E146 2372/04.07.07 ME Furnari es 210.000,00 21.000,00 189.000,00

E147 2373/04.07.07 EN Piazza Armerina es 83.000,00 20.000,00 63.000,00

E149 2375/04.07.07 EN Piazza Armerina es 231.000,00 19.820,00 211.180,00 L’intervento non è inse-
rito nell’annuale 2007,
punto 5 dell’avviso, il
progetto è privo di pa-
rere in linea tecnica e
della validazione

Messa a norma degli im-
pianti elettrico e antin-
cendio scuola media Ron-
calli

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia di inter-
vento 4b, scheda non
compilata in tutte le
sue parti (punto 8a del-
l’avviso)

Messa a norma degli im-
pianti elettrico e antin-
cendio scuola materna
Marescalchi

Non ammesso perché
manca delibera del
consiglio comunale di
appovazione del piano
triennale (punto 8b
dell’avviso), inoltre l’in-
tervento non è inserito
nel piano annuale
(punto 5 dell’avviso)

Adeguamento norme antin-
cendio scuola elementare
via Roma

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia di inter-
vento 4b, manca elenco
annuale e l’intervento
non risulta inserito nel
medesimo - punti 5 e
8b dell’avviso

Realizzione impianto antin-
cendio e messa in sicu-
rezza scuola infanzia e
primaria

Non ammesso perché
manca delibera del
consiglio comunale di
appovazione del piano
triennale (punto 8b
dell’avviso), inoltre l’in-
tervento non è inserito
nel piano annuale
(punto 5 dell’avviso)

Adeguamento alle norme an-
tincendio scuola media
statale

L’intervento non è inse-
rito nell’annuale 2007,
punto 5 dell’avviso

Adeguamento alle norme di
sicurezza scuola elemen-
tare Matteotti stralcio im-
pianti elettrico e antin-
cendio

Non ammesso perché,
punto 8b dell’avviso,
manca delibera del
consiglio comunale di
approvazione del pia-
no triennale alla data
di presentazione del-
l’istanza

Adeguamento alle norme
delle scuole: stralcio ade-
guamento scuola media
De Amicis

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia di inter-
vento 4b 

Adeguamento norme igiene,
sicurezza e agibilità degli
edifici scolastici scuola
media 2° intervento com-
pletamento

Intervento non inserito
nell’elenco annuale,
punti 5, 8b dell’avviso

Adeguamento norme antin-
cendio edificio scolastico
via F. De Roberto frazione
Lineri - I.C. Don Milani

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia di inter-
vento 4b, (previste
opere di abbattimento
barriere) intervento
non inserito nel piano
annuale, punto 5 del-
l’avviso

Adeguamento degli edifici
pubblici e scolastici di
proprietà comunale alle
norme di prevenzione
infortuni, di igiene del la-
voro e sicurezza degli im-
pianti - plesso S. Dome-
nico 2° circolo
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E150 2376/04.07.07 EN Piazza Armerina es 103.000,00 20.000,00 83.000,00

E151 2377/04.07.07 CT Misterbianco def 241.000,00 48.200,00 192.800,00

E152 2378/04.07.07 AG Montevago def 99.462,30 9.946,23 89.516,07

E153 2379/04.07.07 CT Riposto es 183.500,00 18.350,00 165.150,00

E155 2438/06.07.07 PA San Cipirello def 169.800,00 0,00 169.800,00

E156 2439/06.07.07 TP Partanna def 186.000,56 9.300,03 176.700,47

E157 2440/06.07.07 AG def 198.881,72 9.944,09 188.937,63

E159 2442/06.07.07 ME Scaletta Zanclea es 130.307,00 6.515,35 123.791,65 Non ammesso perché
l’intervento comprende
anche lavori non coe-
renti con le finalità e la
tipologia d’intervento
4b dell’avviso, inoltre
non allegata scheda
sede istituzione scola-
stica dell’anagrafe edi-
lizia scolastica e nota
trasmissione al nodo
provinciale (punto 8f
dell’avviso)

Messa a norma impianti
elettrici e antincendio ai
sensi della vigente nor-
mativa scuola elementare
Don Bosco

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia d’inter-
vento 4b, inoltre
scheda anagrafe edifi-
cio non firmata dal ri-
levatore, punto 8f del-
l’avviso

Messa a norma impianti
elettrico e antincendio
scuola materna finaliz-
zata adeguamento alla
legge n. 46/90 

S. Angelo Muxa-
ro

Non ammesso perché
manca elenco annuale
e intervento non inseri-
to nel medesimo (punti
5 e 8b dell’avviso) inol-
tre manca nota di tra-
smissione al nodo pro-
vicale della scheda ana-
grafe edilizia scolastica
(punto 8f dell’avviso)

Messa a norma impianti
elettrico e antincendio
scuola elementare Collodi

Non ammesso perché
manca delibera consi-
glio comunale appro-
vazione piano trien-
nale, manca elenco an-
nuale e intervento non
inserito nel medesimo
(punti 5 e 8b dell’av-
viso), non prodotte le
schede anagrafe del-
l’edilizia scolastica
(punto 8f dell’avviso)

Adeguamento della scuola
elementare C.A. Dalla
Chiesa alle norme sicu-
rezza impianti legge n.
46/90 in conformità alle
norme prevenzione in-
cendi

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia di inter-
vento 4b dell’avviso
(trattasi di ristruttura-
zione)

Adeguamento degli impianti
elettrici e antincendio
scuola media L. Piran-
dello

Non ammesso perché non
prodotta scheda ana-
grafe edilizia scolastica
(edificio e istituzione
scolastica) punto 8f
dell’avviso

Adeguamento alla legge n.
46/90 scuola secondaria
di I grado I comp. T.Giuf-
frida

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia d’inter-
vento 4b, e inoltre non
inserito nell’elenco an-
nuale e manca elenco
annuale punti 5, 8b
dell’avviso

Adeguamento a norme an-
tincendio edificio scola-
stico sito in Via Modena,
via Ferrara frazione Mon-
tepalma (2° circolo didat-
tico Padre Pio)

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia di inter-
vento, punto 4b del-
l’avviso

Messa a norma degli im-
pianti elettrico e antin-
cendio scuola elementare
Trinità
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E164 2491/16.07.07 RG Ragusa def 79.000,00 3.950,00 75.050,00

E165 2492/16.07.07 RG Ragusa def 56.700,00 2.835,00 53.865,00

E167 2494/16.07.07 SR Augusta def 359.290,00 0,00 359.290,00

E169 2496/16.07.07 CT Maletto def 1.496.000,00 0,00 1.496.000,00

E170 2497/16.07.07 SR Noto es 685.000,00 34.250,00 650.750,00 Non ammesso perché il
programma triennale
non è approvato con
delibera del consiglio
comunale punti 5, 8b
dell’avviso

Adeguamento alle norme an-
tincendio e CEI nella
scuola statale Aurispa

Non ammesso perché non
coerente con le finalità
e la tipologia di inter-
vento 4b 

Ristrutturazione scuola me-
dia statale G. Galilei via
A. Moro

Non ammesso perché
manca delibera del
consiglio comunale di
approvazione del piano
triennale (punto 8b
dell’avviso) inoltre la
scheda anagrafe del-
l’edilizia scolastica non
è debitamente compila-
ta (punto 8f dell’avviso)

Adeguamento impianto elet-
trico e antincendio della
scuola media S. Todaro di
via Gramsci

Non ammesso perché l’al-
legata delibera di G.M
approva una proposta
progettuale difforme
dal progetto presentato
(punto 8 d dell’avviso),
inoltre la scheda sede
istit. scolastica del-
l’anagrafe non è sotto-
scritta dal rilevatore
(punto 8f dell’avviso)

Lavori adeguamento norme
degli impianti elettrici
edifici scolastici Stesicoro
e Pericolo

Non ammesso perché l’al-
legata delibera di G.M
approva una proposta
progettuale difforme
dal progetto presentato
(punto 8d dell’avviso)

Lavori adeguamento norme
degli impianti elettrici
edificio scolasticio Quasi-
modo

N.
progetto

N. prot.
Assessorato

Prov. Provincia regionale Intervento
Importo
progetto
(euro)

Importo
a carico

dell’ente -
compartecipaz.

(euro)

Importo
ammesso
richiesto

(euro)

L
iv

el
lo

 p
ro

g.

EP1 1935.07.06.07 SR Siracusa es 958.000,00 318.629,63 639.370,37

EP3 1994/12.06.07 TP Trapani es 90.964,00 0,00 90.964,00

EP5 2083/21.06.07 CT Catania es 230.000,00 0,00 230.000,00

EP6 2084/21.06.07 CT Catania def 500.000,00 300.000,00 200.000,00

EP7 2085/21.06.07 PA Palermo def 98.700,00 0,00 98.700,00Ampliamento e adeguamento alle vi-
genti norme dell’impianto antincen-
dio dell’I.T.I. E. Majorana di Palermo

Manutenzione straordinaria per l’ade-
guamento alla vigente normativa in
materia di sicurezza incendi, abbatti-
mento barriere architettoniche, con-
solidamento delle strutture etc. del-
l’edificio prov. Istituto d’arte di Giarre

Manutenzione straordinaria dell’Istituto
tecnico commerciale Majorana di Aci-
reale

Adeguamento liceo classico Castelve-
trano

Adeguamento alle norme sicurezza e
prevenzione incendi istituto per il
commercio di Siracusa Principe di
Napoli

Allegato 1D

Elenco dei progetti delle province regionali ammessi sul cap. 772004 e relativo programma di spesa
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N.
progetto

N. prot.
Assessorato

Prov. Provincia regionale Intervento
Importo
progetto
(euro)

Importo
a carico

dell’ente -
compartecipaz.

(euro)

Importo
ammesso
richiesto

(euro)

L
iv

el
lo

 p
ro

g.

EP8 2086/21.0607' PA Palermo def 97.000,00 0,00 97.000,00

EP10 2088/21.06.07 PA Palermo def 100.000,00 0,00 100.000,00

EP11 2089/21.06.07 PA Palermo def 100.000,00 0,00 100.000,00

EP13 2091/21.06.07 PA Palermo def 98.000,00 0,00 98.000,00

EP14 2092/21.06.07 CT Catania es 730.000,00 500.000,00 230.000,00

EP15 2093/21.06.07 CT Catania es 1.060.000,00 819.962,96 240.037,04

EP16 2094/21.06.07 CT Catania es 225.000,00 0,00 225.000,00

EP17 2101/22.06.07 RG Ragusa def 670.000,00 101.962,96 568.037,04

EP18 2212/26.06.07 PA Palermo def 100.000,00 0,00 100.000,00

EP19 2217/26.06.07 CL Caltanissetta es 141.000,00 0,00 141.000,00

EP20 2387/04.07.07 EN Enna def 489.037,05 0,00 489.037,05

EP21 2388/04.07.07 ME Messina def 98.000,00 0,00 98.000,00

EP22 2389/04.07.07 ME Messina def 98.000,00 0,00 98.000,00Messa a norma dell’impianto elettrico
Istituto di istruzione superiore di
Furci Siculo

Messa a norma dell’impianto elettrico e
realizzazione impianto antincendio
Istituto d’Arte di S. Stefano di Cama-
stra

Adeguamento norme antinf. e di sicurez-
za e abbattimento barriere - 1° stralcio
adeguamento alla legge n. 46/90 e alle
norme per il rilascio del C.P.I. Istituto
polifunzionale di Nicosia

Adeguamento impianti elettrici Isituto
tecnico agrario Sen. Di Rocco di Cal-
tanissetta

Ampliamento e adeguamento alle vi-
genti norme dell’impianto antincen-
dio dell’istituo alberghiero P. Borsel-
lino di via Spedalieri di Palermo

Completamento dell'adeguamento alle
norme di sicurezza e prevenzione in-
cendi nell’istituto superiore (liceo
scientifico e professionale per il com-
mercio G. Curcio di Ispica, Istituto
agrario di Scicli, commerciale di Mo-
dica, linguistico Kennedy e prof. ind.
artigianato G. Ferraris di Ispica

Manutenzione straordinaria per l’ade-
guamento alla vigente normativa in
materia di sicurezza incendi, abbatti-
mento barriere architettoniche, con-
solidamento delle strutture etc. del-
l’edificio prov. Istituto tecnico com-
merciale G. Russo di Paternò

Manutenzione straordinaria per l’ade-
guamento alla vigente normativa in
materia di sicurezza incendi, abbatti-
mento barriere architettoniche, con-
solidamento delle strutture etc. del-
l’edificio prov. Istituto I.P.S.I.A. Carlo
A. Dalla Chiesa di Caltagirone

Manutenzione straordinaria per l’ade-
guamento alla vigente normativa in
materia di sicurezza incendi, abbatti-
mento barriere architettoniche, con-
solidamento delle strutture etc. del-
l’edificio prov. Istituto tecnico indu-
striale Archimede di Catania

Ampliamento e adeguamento alle vi-
genti norme dell’impianto antincen-
dio liceo scientifico B. Croce di Pa-
lermo

Ampliamento e adeguamento alle vi-
genti norme dell’impianto antincen-
dio istituto Cannizzaro di Palermo

Realizzazione impianto antincendio del
corpo centrale e del teatro dell’Istituto
magistrale Regina Margherita di Pa-
lermo

Completamento e adeguamento im-
pianto antincendio dell’I.T.C. Duca
degli Abruzzi di Palermo



EP2 1993/12.06.07 TP Trapani es 206.856,11 0,00 206.856,11

EP4 1995/12.06.07 TP Trapani es 150.000,00 0,00 150.000,00

EP9 2087/21.06.07 PA Palermo def 259.400,00 0,00 259.400,00

EP12 2090/21.06.07 PA Palermo def 400.000,00 0,00 400.000,00 Intervento non inserito
nell’elenco annuale
2007 (punto 5 dell’av-
viso)

Manutenzione straordinaria
impianti tecnologici istiti-
tuti scolastici: I.T.C. Pio
La Torre di Palermo -
I.P.S.S.A.R. Paolo Borsel-
lino P.zza Bellissima di
Palermo - Liceo scienti-
fico E. Basile via San Ciro
Palermo

Intervento non inserito
nell’elenco annuale
2007 (punto 5 dell’av-
viso) e manca docu-
mentazione sullo stato
giuridico del possesso
dell’edificio

Adeguamento norme di si-
curezza I lotto funz. per
la messa a norma dell’im-
pianto elettrico istituto
d’arte di Monreale

Intervento non inserito
nell’elenco annuale
2007, punto 5 dell'av-
viso

Adeguamento impianto an-
tincendio liceo scientifico
P. Ruggieri di Marsala

Intervento non inserito
nell’elenco annuale
2007, punto 5 dell’av-
viso

Adeguamento Istituto tec-
nico commerciale di Al-
camo
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N.
progetto

N. prot.
Assessorato

Prov. Provincia regionale Intervento
Importo
progetto
(euro)

Importo
a carico

dell’ente -
compartecipaz.

(euro)

Importo
ammesso
richiesto

(euro)

L
iv

el
lo

 p
ro

g.

EP23 2390/04.07.07 ME Messina def 98.000,00 0,00 98.000,00

EP24 2391/04.07.07 ME Messina def 98.000,00 0,00 98.000,00

EP25 2392/04.07.07 ME Messina def 98.000,00 0,00 98.000,00

EP26 2393/04.07.07 ME Messina def 98.000,00 0,00 98.000,00

EP27 2394/04.07.07 ME Messina def 98.000,00 0,00 98.000,00

EP28 2400/05.07.07 ME Messina def 98.000,00 0,00 98.000,00

EP29 2500/16.07.07 CL Caltanissetta es 142.000,00 0,00 142.000,00Adeguamento impianti elettrici Istituto
tecnico Luigi Russo di Caltanissetta

Messa a norma dell’impianto elettrico
del liceo classico Maurolico di Mes-
sina

Messa a norma dell’impianto elettrico
I.P.S.A. Leonti di Barcellona Pozzo di
Gotto

Messa a norma dell’impianto elettrico
dell’I.P.S.I.A. Faranda di Patti

Messa a norma dell’impianto elettrico
dell’istituto tecnico commerciale Qua-
simodo di Messina

Messa a norma dell’impianto elettrico
dell’I.T.C. L. da Vinci - ITIS E. Majo-
rana e IPSA Leonti di Milazzo

Messa a norma dell’impianto elettrico e
realizzazione impianto antincendio
I.T.C. Florena di S. Stefano di Cama-
stra

N.
progetto

EP

N. prot.
Assessorato

Prov.
Provincia
regionale

Intervento
Importo
progetto
(euro)

Importo
a carico 

dell’ente -
compartecipaz.

(euro)

Importo
richiesto

(euro)

Motivazione
non ammisisone

L
iv

el
lo

 p
ro

g.

Allegato 1E

Elenco dei progetti delle province regionali non ammessi sul cap. 772004

(2008.5.323)048


