
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

onrcrNer-e S coPtA !
t)clibera n. 101 del 28/08/2018

^Occn- 
:ro: BANDO PUBBLICO REGIONAIE PERL'A,CCESSOAI CONTRIBUTI PER I

lpnocneuur INTEGRATI pER IL RECUPERo E LA RIQUALIFICAZIoNE DELLE
CITTA".

I-'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese d.i agosto alle ore 08.15, nella Residcnza

Municipale e nella consueta sala dclle adtnanzc, in scguito ad invito di convocazionc, si è riunita la
(ìiunta Municioalc con l'inter-vento dei Siqnori:

Asscnri: Furnari Ninuccia

Prcsiede il Srndaco Rosarìo Sidoti.

Partccipa il Segretario Comunalc, I)ott. Giuseppe fucca.

Il l)rcsidcnte, constauto che il numcro deì prcscnti è lcgale, dichiata aperta la seduta ed invita i

convcnuti a delibcrarc sulla proposta <1ui di seguito specifrcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'fA I'allegata proposta di delibcrazione concernente I'oggetto;

CONSIDER-{'I'O che la pioposta è corredata dai pareti ptescrittì dall'art. 53 dclla L. n. '142/1'990,

come recepito dall'art. 1, comrna 1,lctt. i) della L.R. n.48/1991;
lìl'l-t'INUTA talc proposta meritevole di accoglimento;
VIS'l'O rl vigente O.EE.LL. nella Regìone S.iciJia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese,

DELIBERA

1- Di approvarc integralmente la proposta stessa, sia nella partc narratìva che rn quella propositiva

2. Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, con sePatata ed unanimc votaztone ln

fcrrma palese, 1a presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comna 2, della

L.R. n.44/1991.

Presenti Assenti
Sidou Rosario Sindaco x
Furnari Ninuccia x
Natoli Sinone X
Sidoti Salvatote X



COMUNE DI fuIONTAGNAREALE
Cittù Metropolitana di Messina

OGGETTO: Bando pubblico regionale per l,accesso ai contributi per i .,programmi
inlegrati per il recupero e la riqualificazione delle città,,

FORM U LAZION E

PREMESSO

0999 S7 del 02/0512018 -
Mobilità avente oggetto:
integrati per il recupero

- Che
Inren ai fini della pafecipazione al bando,

inroc Ia sottoscrizione di un programma.,,,,6 a canone sostenibile e ad interventi diriqua al predetto Bando regionale;

Preso atto che il bando pubblico emanato dall'Assessorato Regionale delle lnfrastrutture e dcllamobilità prevede la partecipazione obbligatoria dei privati alla realizzazion a"t frog.u.-u "del provvedimento che ne rinvia la scadenza al lS/l}i2}lg,
CONSIDERATO

che obiettivo del processo di ooncertazione è quello di consentire al Comune di Montagnarealei di far fronte al fabbisogno. abitativo, con paficolare riferimenro alre fasce più àeboli ecorsentire inoltre una più razionale uttlizzazione e riorganizzazione <Ji porzioni àel tenitorio
urbanizzato mediante il potenziamenîo di opere di ttrbaitzzazione primaria e secondaria con il
nlasslmo contenimento della spesa pubbrica ispirandosi a criteri di cómpensazione;

Visto lo schema di avviso pubblico allegato ar presente atto per farne pafte iÍìtegrante c
sostanzialc:

RiÎenulo di dover pianificare le attività frnalizzatc alla partecipazione al bando prevederroo un
calendario di interventi (cronoprogramma), secondo lo schema allegato al prescnte arro per
farne parte integrante e sostanziale,

Visto il D. legislativo l8/08/2000 n. 267 contenente il r.u. sull,ord inamento degli EE. LL.,
vista fa l.r. n. 30 del 23112/2000 contenente la cìisciplina sull'ordinamenro DE. LL..

Per tutto quanto sopra premesso, parte integrante e sostanziale del presentc atto. si propone che
la Ciunta Comunaìe

PROPONE

l. Di prendere atto del Bando Pubblico Regionale pe' l'accesso ai co.tributi per i .,

Programmi integrati per ìl recupero e Ia riqualificazione dellc città" approvato con
D.D.C. 0999 37 de|0210512018 - LL. PP dall'Assessorato Resionale delle Inlìastrutturc
e della Mobilirà ;

2. Di approvare I'avviso pubblico allegato al presente atto per ,,ACeIJISIZIONE DI
PROPOSTE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINAT,IZZATO ALLA
PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBI-ICO REGIONALE PEIì L'ACCESSO AI



.t

3.
4-

5.

CONTRIBUTI PER I " PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA

te le operazioni relative all,oggetto;
pretorio, sul sito dell'ente, su di un quotidiano a

se;

seguibile.



PARERE PREVENTIVO REGOLÀN,IÎAI] AM}IXNTSTRATIVA

ll sottoscrifo Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. l2dellaL.R. n.30/2000
nonché dell'an. 49, comnra l. del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli interni
csprimc parcre ITAVOREVOLII sulla presente d9!!!9l4zi9!g in ordine alla rcgolarità tecnìca e alla
regolarila e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. I47- bis, comma l, del D-Lgs. 26712000 .

oata _2_812a?1ft

****** +* t***!i*!i** *****x**** ** *** *++rtx'***** ****

PANERE PREVEùTIVO RDGOLAÍÙTAI CONTABILb' I]ATîESTAZIONE ìFiNANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Arca Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della L.R. n. -10/2000 nonché dcll'arr. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi. ATTÉSTA, che I'approvazione del presente pror,vedimento tr ComDorta ( ovvero ) Q'
non comporta riflessi diretti o indircni sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimon io detl'Ente. 

\
Ai sensi del combinato disposto degli artjcoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui aontrolli intemi, esprime parere d1lAVaBEyAlE ( ovvero )

lf NON F AVQREyQIE in ordinc alla regolarità Contabile;

Dútf/dufè,
Responsabile dell'A

Si attcsta. ai sensi dell'art. I 53, comma 5 del D.Lgsn. 267 /2000,Ia coperlura fi nanziaria del tn
relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in
realizzazione dcgli aacelamenti di cntrata vincolata, mediante I'assunzione dei

lmpegno Data

Data

$alo d I

impegni conlabili.

Esercizio

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

onornico-Finanziaria
bia Truglio )

Sr rttcsld l0 compatjbrlità dgtnrogranlms dcr pagamcnh conseguenti alla prcdella spesa con i relativi sLanziamenti dr bilancio e con le
fcgolc d; lìnanza puhblrsÀ ( art 9 comm l. lelt a). punto 2 del D t, 782009 )

l)ala Responsrbile dell'Arcr llconomiccFinrrriaria
(frotl ssa l.ucra lru-ql'o )



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prcto.io on-line del Comune oer rimanervi

per 15 giorni consecutivi, o"r 3 I 0fi0.2018 "t 
-, 

come prescritto

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

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

\
ll Resnonsa{le dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra ripoÉata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

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

3-l R6ú,2l.,'rtj "r ;

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva it i{ I nGÚ, l"ìe

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

fl perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991);r'
Montasnareate, rr * 0 ROO. 20i!


