
COMUNE DI MONTAGNAREALE,
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLTNALE

ORIGINALEE COPTE I

I-'anno duemiladiciotto, grorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 18.00, nella sr ita sala dellc

adunanzeconsiliarìr.lelComune,allaprimaconvocazioneinsessioneordinaria-aggiomamento'
chc è stata partccipata ai signori co.tsigi.o a notma di legge, risultano all'appello nominalc:

CAPPADONA Sonia

CATANIAAntonino

. 
,

GIARRIZZO Eléonora

NATOLI Èoberto

lMlLlCI Nunzio

ÀSSIì(ìNATI N.lO
IN C,,\RICA N"1O

GIAIMO Michelino

PÍZZO Basilio

MAGISTRO C. Massimiliano

NIOSI Simona

BUZZANCA Managraz'ia

PRESENTI
ASSE,N'T]
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x

X

X

X

X

x

x

No 10

No --

r\sscnd: consiglieri :

Presiecle il Sig. Roberto Natoli, nella qualità di Presidente del Consiglio'

Partecipa iì Segrenrio Comunale, Dott'ssa Giuseppina M' Cammareri' anchc con

funzioni di verbalizzante.

Partecipa il Sindaco Rosario Sidoti.

Interviene I'asscssore comunale Sig' Sidon Sah'atorc '

RIENNALE OO.PP.

TRfENNIO 201812010.
N" 41 del Reg.

Data 29.'10.2018



II Presidente del consiglio comunale, constatata la rcgolarità della prcscnza c la

sussisrenza del numcr. teiale, ar scnsi clel citato art. 30 della L.R. 06.03.1986, n 9,

l)roscguc la scclu ta.

i,-,di i..r..d" alla lcttura 4ell'argomcnto dr cui all'ordinc ag3rundv. ad 
'ggett.:

"Ag4urnu-cnto Pro€famma tricnnale OO PP' triennio 2018 /2010" '

ulúmara Ia lctrura clella proposta, il consigliete Magistro rìtrenc chc l'approvazione dcl

Pr.,gru--^ triennalc dcil. .rpcrc pubbliche è un atto.ptoPcdcutico al llilancro'

Il piesidente chiariscc .h" il lrr.rg.u-ma 'l'ricnnalc dellc opere pubbliche c l'clenco

annualc è grà stato appfovato. L'argomento in-serito all'ordine del gorno aggiuntivt,, c

una modifìca al progpamma già aipr<-"'ato e<ì inserito nel I)UP' pet procedcre alla

prescntazionc di richicste di fìnanziamcnto

r\(luestopunto,noncsscn<ociulterioririchiestediintrventi'ilPresidenteponca
v()t:lzi()nc la proposta per alzata c se.luta'

Iìscgurta la votazionc, pcr al ata e seduta cla n' 10 consiglieri prcsenu' di cu n' 7 votarltr

c n.3 astenuti (I4agistro, Niosi e Buzzanct) la proposta vìene approvatà con votl

favorcvoìr 7.

A c;uesto puntr-,, Il Presidente pone a votazione I'immcdiata cscguibilità

Irscguita Ia votazronc per a.lzatae seduta da n 10 consiglìcri presentr con vot-i favorcvoli

n 7 c 3 astcnuu (I'lagistro, Niosi c Bozz'anca) I'immediata eseguibilità è aPprovata '

IJ, CONSIG],IO COMUNAI,E

oggett(): "Apgiornamcnto Prol4amma uiennzrlc O() PP'

di regolarità tecnica csprcsso dal Responsabilc dcll"\rca

<li regolarità contabile espresso dal Responsabilc dcll'Area

Vl S1'A la proPosta avente ad

tricnni<r 201' I I 201 0" ;

VIS'fO rl parere Favorevole
'l'ccnica;

V IS-l'() il parcrc favorevolc
ccr.,n< lmrco- Ftn an7)^rll\;

\/lS'l'O il parcrc del llevisorc dei conu;

(_oN v()Tl favorcvoli no7 e astcnuti no3 (Magrstro, Niosi c lluzzaflc2) su n"10

consiglieri presenti di cui n. 7 votanti e n 3 astenutt ;

DIiLIBIIìL\

Di approvare l'allegata prop()sta avcnte ad oggctto: "Aggiotnamcnto Programma

triennalc (X).PP. tticnnio 2018 / 201 0"'

l)i clichiararc la presentc dcliberazione immcdìatamcntc eseguibrle'



COMUNE DI MONTAGNAREALE
di Messina

PRoposrA DI DELIBERAZIoNE Drl- coNsrclto CoMUNATE

- -- l"rr"lt OO PP tricnnio 2018 /2020'Àlgiornamcnto ì)rogramma tnr

dei lavori pubblici per il 2018 con le seguentt opere:

...Serviziodigestroneoonriqualificazioneedetficientamentoenergeticodegli
impianti di pubbtica illuminazione";

. "lntervento di riqualificazione rli un ambito urbano degradato' med'iante la

rea|iz'z'azionediedificidaadibireaclalloggraoanQnesostcnìbi|eela
nqualiliczrzione ,t, op.ìt infrastrutturale ( strada comunale conrpleta di s<ittoscrvizil

- Viu S S"bastiatto àel Comune di Montagnareale"'

Dì .larc atto chc i liveìli di pÀg"il-io"t relaril'i aile opere di cui sopra sono di iivclltr

tsecutivo:
Dì dare atro chc la presenle oóstituirà integrazione tlel DtJP 2Ul8-2020:

Di tlare mandato at responsabiÌe del servi:zio interessato dì compiere i successiYl attt

alfinché la ptescnte consegua il firre che si prefigge'

OGGETTO:

PROI'ONENTE: VI(]IJ -SINDA(]O

FORMULALIONE
el 04 04'2018 si approva il Programma triennale

ione comunale partecipare al Bzurdo PO-FESR

qualità della *'itu - A'iont 4 1 3' pubblicato

ervizio di gestione con riqualifìcazione ed

el 23.03 2018;
riferisce ad "lntervento di riqualilìcazione di un

di edificì da adibire ad alloggi a canone

e (strada comunale completa di sottoservizi)

ale";

coNsf DERATO ._'_-_ che le suddette op"r" àu rcalizzare non sono previste nel Programma

'friennale delle OO.PP. approvato con atto di C'C n'iI.del 04042018;

RiTENiJTO, pertanto, aggiornare il programma trtennale delle OO PP' inserendo le sopra

richiamate oPere;

RITENU't() altresi nccessario proceclere all'integrazione del DUP 2018-202Q;

l{ | C'H I AlltATO l'0.E8.1.1 " vi gente nel la Regione Srcrlra:

PROPONE

1) Di aggrornare, pcr t mortvi sopra esposti' il fttqt?TT" triennale

201812020, approvato con delitera di C C' n'11 del 04 04 2018 e

delle OO.PP. triennro -
I'allegato elenco annuale

2)

j)
4)

tt'\"f " -"/



COMUNE DI MONTAGIiIAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAJZIO,NE .DI COÀTSIGL'O COMUI'IALE

<(^^; fnamcnto P triennale OO.PP. triennio 2018 / 2020. "

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sortoscfìno Geom Saverio sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'an. l2 della I-.R. n.30/2000'

nonché dell,art 49, comma t, del O.Lgs. )el tZO00 e del Regotamento comunale sui controlli interni esprime parere

D FAVOREVQL (ovvero) tr NON F AVOREVOLE sulla presente delib€razione in ordine alla regolarità tecnica

e afla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art l47- bis, comma l, del D-Lgs 261/2o0o .^
.r/,

,t' ,/oun 2 ? - to '/<l= 
ll Responsabile dep'Arla

La sottoscritta Dott.ssa Lucia 'l ruglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an l2 della L R'

n. 30/2000 nonché dell,an.49, comia I, det D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli interni'

ATTESTA, che l'approvazione del presenre provvedimento o ggglgllE ( owero ) tr J!!-94!!u!9!!4 riflessi diretti o

indireni sulla situazione economico fìnanziaria o sul patrìmonio dell'Ente'

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4d, comma I e delt'art. l47fuis del D lgs.267l2000, nonchè del

Reeolamenro comunale sui controlli interni, esprime parere tr FAVOREVOLE (owero) O NON FAVOREVOLE in

ordine alla regolarità Contabile;

comma l, del D.Lgs n, 26712000:

lmpegno Data

Si aucsta la oonlpatibililà dcl prcBramma dei

**** * * ** * *,t )i * r( * * * 'Ì t * * * * 'ì * + + *,È

R€sponsabile dell' ico-Finanziaria
(Dott.ssa

Importo Esercizio

le dell'Area Econom ico- Finanzia ria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

b Dt coMPAT|BILfI A' MoNETARIA
conseguentì alla prcdetla spesa con i relativì stanzìamenti di bilalcio c con lc re8ole dl

ResDonsrbilc dell'Area Ecollomico-Finan,-iNr'a
{Don ssa Lucra liuglio )

PAREREPREvENTIvoREGoLARITA'CONTAB|LEEA.TTESTAZIoNEFINANZ|ARIA

findnza pubblica ( ad 9 comma I, lctt a), punb 2 D L 7tl20I9 )
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Comune Montagnareale

Provincia di Messina

24.tO.20L8

Oggetto

llsottoscfltto Dott. Antonino La Boccetta, Revisore dei Conti dell'rntestato Comune

PREMESSO

. Che con deliberazione di C.C. n"11 de104.04.2018 è stato approvato il Programma triennale delle

OO.PP e l'elenco annuale triennio 2OL8/2O20

CONSIDERATO

Che è intendimento dell'Am ministrazione comunale partecipare al Bando PO-FESR 2014-2020 Asse

prioritano 4 Energia sostenibile e qualità della vita - Azione 4.L 3, pubblicato sulla GURS n.24 del

06.01.2018; opera da realizzare "servizio gestione con riqualìficazione ed efficientamento energetico

degli impianti di pubblica illumìnazione"

Che è intendimento dell'Amm inistrazione comunale partecipare al Bando pubblico per l'accesso ai

contributi per i"Programmi integrati p€r il recupero e la riqualificazione delle città" di cui al D.D.G.

0999 Si del27/05/2018 - LL.PP. dell'assessorato regionale delle infrastÍutture e della Mobilità come

pubblicato sulla cURS n.23 del 23.03.2018; opera da realizzare Intervento di riqualificazione di un

ambito urbano degradato, mediante la realizzazione di edifici da adibire ad alloggi a canone

sostenibile e la riqualificazione di opere infrastrutturali- Via S. Sebastiano Comune di Montagnareale;

PRESO ATTO

Che le suddette opere da realizzare non sono previste nel Programma Triennale dell OO.PP.

approvato con atto di C.C. n"11del 04 04.2018;

Che è necessario procedere all'integrazione del DUP 2018-2020;

VISTA

La deliberazione della Giunta Municipale n.102 del 28/08/201,8

La deliberazione della Giunta Municipale n.114 del Ll/f0/20t8
La proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Aggiornamento

Programma Triennale OO.PP ttiennio 2OI8/2O2O" t

VISTO

il parere dì regolarità tecnica espresso dalgeom. Saverio Sidoti ;

il parere di regolarità contabile espresso dalla Dott.ssa Lucia Truglio;



ESPRIME

Per quanto di propria competenza, parere FAVOREVOTE con le linee programmatiche di mandato.

L'organo di revisione

Dott. Antonino La Boccetta
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II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Roberto Natoli

II CPNSIGLIERE IL SEGRET OMUNALE
Sónia Dott.ssa Gi

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal S I gr f ;;nìi al come prescritto

dall'art.11. comma 1, della L.R. n 4411991.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-lipe.n-el periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COi'IUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclotio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

5 | [;ii ;r" , al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il ? g oTl ?tilo

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma I , L.R. n. 44l'199;

\tO"r.ne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),

Montagnareale, lì


