
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

orucrNnle I coptA tr
Dclibera n. 112 del 20/09/20L8

L'anno duemiladiciotto giomo venti del mese di settembre aìle ote 18.25, nella Residcnza
N'tunicipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

Grunta Municipalc con l'rntcrveflto dei Signori:

r\ssenti: Assessore f urnari Ninuccra

Presiedc il Srndaco Rosano Sidou.

I)artecipa il Segretario Comunale, l)ott.ssa Giuseppina M. Cammareri.

Il Ì)rcsidentc, constatato chc il numeto dci prescnti è lcgale, dichiara aperta Ia scduta cd invita i
convcnuti a dcliberarc sulla ptoposta qur dr scgurto specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VlSl'À I'alìegata proposta di dcliberazione concemente I'ogrge tto;
CONSIDEIIATO che la proposta è corredata dai paren prescrittì dall'art. 53 della L. n. '1,42/1990,

comc recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
lLlTF,NUTA talc proposta meritevolc di accoglimento;
VISl'O il vigentc O.l-Fl.LL. nclla Regione Sicilia;

Con votazionc unanime, espressa in forma palesc.

DELIBERA

1. Di. approvare integralmente Ia proposta stessa, sia nella partc narrativa che in cluella prr-,positrva.

2. Di dichiararc, stantc I'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazrone In
forma palesc, la presente deliberazione immediatamente esccutiva, ex 

^rt. 
'12, comma 2, della

L.R. n. 44 /1991.

OcceTTo: PROGETTo DI LIvELLo ESEcUTIvo PER I .LA,voRI DI
RIQUAIIFICAZIONE URBANISTICA ARCHITETTONICA E RECUPERO
FUNZIONAIE DEL CENTRO STORICO COMUNAIE DI MONTA.GNAREAIE VOLTI
A FAVORIRE INTERVENTI DIRETTI A TUTELARE L'AMBIENTE E I BENI
CULTURALI ..." FONDI DI ROTAZIONE INCARICI DI PROGETTAZIONE.

Presenti Assenti
Sidoti llosario Sindac<r X
liurnari Nrnuccra X
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore X



CO MUI\IE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina

Area Tecnica
Pnoposrt ot ottmnlzroNE DELL4 Gtuwtt Munrcnqte

PROPONENTE: lL SINDACO

FORMULAZIONE
PREMESSO:

o che con Delibera di G.M. n. 42 del 2.05.2013 si autorizzava il responsabile del procedimento ad
affidare gli incarichi di progettazione per gli interventi di seguito indicati:

l. "Riqualificazione ambientale dell'arca adiacente la sorgente "acqua dell'usignolo"
mediante sistemazion€ strada di accesso e opere di ingegneria idraulica nel tratto di
torrente limotrofo", che risulta inserito nel programma triennale delle opere pubbliche vi-
gente e soprarichiamato il cui importo dell'incarico risulta pari a € 18.000,00;
2. "Lavori di forestazione con realizzazione di baite per attività turistiche - ricettive" in
ìocalità Bonavita - Laurello, che risulta inserito nel programma triennale delle opere pubbli-
che vigente e sopra richiamato il cui irnporto dell'incarico risulta pari a € 13.000,00;
3. "Lavori di completamento elettrificazione ed illuminazione pubblica nelle locatità
sprowiste nella zona Campagnagrande con integrazione di lampioni solari", che risulta
inserito nel programma triennale delle opere pubbliche vigente e sopra richiamato il cui im-
pofo dell'incarico risulta pari a € 6.400,00;

. Atteso che non sono mai sLate awiate le procedure per il conferimento degli incarichi medesimi ;
o che il D.D.G. n. I002 del 0i Maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-

na r. 22 del l8 Maggio 2018, coNSENTE Dt poTER pARTEctpARE ALL'Avvtso BlNno pt eelrco
PFIR l,^ PRUI)|SPOSIZ,|OII Dl tiN PROGR{]!|}|A RUCtONAt,lt Dt IINA\ZLI}IEN'IO At, HUU DI FAVORI{ÌI CLI
tNt'tRvlNr'r DrRÈTTr A Tt.TEt,ARt; l,rrrùtBtBNtB u t BENr cut.TtiRALI, p[R LE REAt,lzzAzloNtj Dt

INI,RÀS',IRt 11ìlRtt Pl.iR L'ACCRESCIIì{EITO DEI LtVlil,l,t Dt SICURI'ZZA, PUR ll, R|SANAMtitNTO DEI CINTRI
s'IoRICl li t,A pREv[NZloNE Df,L Rlscllto IDRo(;EoL(rclco, 

^ 
V^LERD stjt.Ltr RIsoRst] FSC, NeI

Cjoltt l..Ír rrur.r..t RÙcro:rg Stcll-t.,rx,r;

CONSIDERATO:
o che appare opportuno cogliere I'opponunità per questo ente di partecipare al bando di cui sopra;

PROPONE
l. di autorizzare il Responsabile del procedimento, a pone in essere quanto di competenza per il

confèrimento dell'incarico di progettazione di livello esecutivo relativo all'intervento denomirìato;
"LAIORI di riquoliJìcazione urbanistica - orchitettonica e recupero.[unzionale del centro sksrico del Cctmune
di Montagnareale volti a favorire inte^'enti direlli u tutelare I'ambiente e i beni culturali per la rccrlizzazione
di inlratlruuure pet' I'accrescimento dei livelli di si<:urezzct, pet il risarnanento dei centrì storici e la
prevenzione del rischio idrogeoktgico";

2. di dare atto che alla copertura di spesa si fàrà fronte con parte del fondo di rotazione determinato
ìn
€ 6.095,33;

3. di dare atto che il presente orovvedimento modifica la Deliberazione di G.M. n. 42 del2.05.2013
relativa all'assegnazione delle risorse pari a € 36 400.00;

4. Di fare fronte alle spesa di cui sopra con i lbndi previsti al titolo 2 funzione I servizio 8
inlervento 6 che presenta la necessaria disponibilità.

Il Re.;ponsabile del Pmcedimento
Ing. I'rancesco Ballato

OGGETTO Progetto di livello esecutivo per i LAI/ORI di riqualificazione urbqnislica - architettonica e re-
cupero lùnzionale del centro sîorico del Comune di Montqgnareale volti qJqvorire intenenli direui a
lulelarc I'qmbiente e i beni culturali per lu reqlizzqzione di ínfrasrrufturc per l'qccrescimento dei Ii-
velli di sicurezzq, per il risanamento dei centri storici e la pretenzione clel rischkt idrogeologieo),. -
Fondo di rotazione incarichi di



-

COMUNE DI MONTAGNAREALE

PAR.ERE PREVENTIVO REGOI,,I\RITA' AMMINISTRATIVA

Il sonoscritto Geom. Saverio StDOTt, Responsabile dell'Area Tecnica . aisensi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000

nonché delf'art.49- comma l, del D.Lgs.26'1/2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere

FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarita tecnica e alla regolarità e corettezza

t *:*,tt **:i!*,*,t,*,tt trt ***r*t*+t* *t* í *,* r,

L_el11 RIA

La sottoscritta Dotlssa Lucia Truglio, Rcsponsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n.3012000 nonché dell'at. 49, comma l, del D. Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi,

ATTFSTA, che l'approvazione del presente provvedimento démpggla ( owero ) E non comporta riflessi direni o
indireni sulla situazionc economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai scnsi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. l4Trbis del D.lgs.26;/2000, nonché del

Regolamento comunale sui controlli intemi, esp me parere IL-EAYQREyOIE ( ovvero ) o NON

!\\LABEVOIE in ordine alìa regolarita Contabile;

Responsabile dell'A conomico-Finanziaria
(Dott.ssa ia-Truglio )

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D. Lgs 267 /2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione all('
disponibifita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accenamenti
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma l, del D. Lgs n. 267 /2000:

Data 20. eLll

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIANTA MANICIPALE
Progetto di livello esecutivo per i LA|ORI di riquolificazione urbanislica - architettonica e recupero

futzionale del centro storico del Comune di Montagnareale volti a favorire interventi direlti a lutelare I'ambienle e i
beni culturali per la realizzazione di infrastrutture per I'accrescinento dei livelli di sicltrezza, per il risandmenlo dei

cenîri slorici e la de I r isc hio i dropeol osico".

Data Lo '

nnan7, puhbhca ( arl9 comma l. len.a), punto: dcl D.L. 7E,2001 )
e cotl le regole di

VISTO DI COMPATIBILITA' MONCTARI{
Si attesta la cornpatibilita del programms dei pagamenti conseguenti alla predetta sp€sa con i relativi



Aoorovato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni consecutivi, oar 2l SEl 2018 -l come prescritto

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

Ll E'rimasta aífrssa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizionr.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

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

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

per

oal

21 SET 2018

Montagnareale, lì
ll Seg retario Comunale

IL SEGRET

- e divenuta esecutiva it 2 0 SET 2018

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

pperché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),\

Montagnareale, li ? n qFT ?ll18
ll SegretagidCom unale

Dott. ssa Giuyyg! Cammareri

,l'


