
fg COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELT-A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA tr

DeLbera n. 114 del lI/10 /2018

OcceTto: BANDo puBBI-rco pER L'AccEsso Ar coNTRTBUTT pER r pRocRAMMr rNTEGRnrr pER

rL REcupERo E r-A RreuALrFrcAZroNs oeLLe cIT"tÀ. PRowEDTMENTI.

L'anno duemiladiciotto il giorno undici dei n-resc di ottobrc allc orc 16.55, nclla Residenza
\funicipale e nella cor.rsueta sala dclle adunanze, in scguit<> ad úl.ito di convocazionc, si è tiunita la

Gir.rnta l\{unicipale con l'irten'cnto dci Signori:

Asscnti: il Si.ndaco Rosano Sidotr

Presiede rl V.Srndaco Salvatorc Sidoti.

Partccipa il Scgretario (lomunale, Dott.ssa Giuscppina N{. (lammarett.

Il Presidente, constatato che iì nutrrer<> dei prcsenti è lcgalc, dichiara apcrta Ia scduta ed inYita i
conr.cnuti a dclìbcrate sulla proposta qui dr scguito spccificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

V IS'fA l'alìefÌata prop()sta dr dclibcrazione concerncnte I'ogf]ctto;
CC)NSIDEIìÀT() chc la proposra è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
corne rcccpito dall'art. 1, comma 1,len. i) dclla L.iì. n. 48/1991;
RfIENt-tT,.\ tale propostî mcritevolc di accoghmcnto;
YIS IO il vigcnte O.EI'ì.LL. ne lla Rcgione Sicilia;

Con votazione unanime, csprcssa in forma palcse.

DELIBERA

1. l)i approvare integralmentc la prrposta stcssa, sla nclla partc narranva chc in quella proposiuva.
2- Di dicl:rarare, stantc l'urgenza di pr<>ccdere in merito, con scparata cd unantme votazione in

forma palcse, la presente delibcrazione immediatamentc esccuuva, e\í att. 72, comma 2, dclla
l'k n.41/1991.

Presenti Assenti
Sidoti ììosario Sìndaco X
lìurnari Ninuccia X
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore X



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
PR[TSI|N-|A I^ l)AL Vice SINDACO

oG(ìl: l'l'o: Bando pubblico pcr I'accesso ai contributi per i ,,programmi intcgrati per il
rccupcro c la riqualificazionc delle citfà". I'rovvedimenf i.:

('he a scguito di conceúazione riporlata nei verbali n- I e u. 2 del
dclla proposta definitiva di programma;
visto la 

. 
proposta dcr proponente privato. Difta cocIi RESTAURI s.R.L riclaborata a segulto diconcertaziuìc cott l'Anrministrazione Conrunale pcr uu illrporto complcssivo di € 3.21i.6g1,21sudtliv iso pcr

la scgucnlc tipologia di inler.r,enti

PREMESS.: 
l- o R M u LAZ lo N E

Che sulla GUIìS n 2l dcl 25105/2018 ó stato pubblicato il t).D.tj.0999 57 det 02t05120t8 LL.pp.
dall 'Asscssorato Regionale dclle Inlìastruttu|c e della Mobilità avcnte oggetto: Bando pubblico pcr
I'accesso ai.contributi per i "Program i per ir recupero e ra riquarificazione de e città',;chc l'Arrm inistrazione comunalc di M e, ha avviató un percorso di presunta col.ìceftaziorìe oonsoggctti pr';vati per la attu:rzione di un.. integraro linalizz.ato alla rcalizzazionc di nuoyi alloegi acanone sostenibile e ad inten'enli di riqualificazione urbana per la partecipazionc al predett6 Banclo
rcgionalc:
Che a tal lìne con dclibcla G.M l 0l dcl 28/08/201 8 è stato approvato un avviso pubblico al fine di acquisirc
proposte di nranilcstazionc di inrcresse da parte di soggctti privati;
Ch-c I'avviso e stato pubblicato sul sito ticl comune, Jl'albo pretorio in data 28/08/20lg c affisso nei luoghipubblici dal 18/08/201 8 e su G iorna lc a rirarura Naziona le (eús il 30/0g/20tg)r
Che lc scadenza pcr la presentazione dclle proposre rJa parte dci privati cra fìssata al 29109/lg:
flhe entro il terminc di scadcnza è per\,crìuta Lina sola proposta da partc tlclla ditta co(ìE RESI AuRI s.R.t-

chc tlal vetbale <ii valutazionc dclla Delcgazronc n' I si è preso A'l'l'O de 'arnrrissibilità della proposta
presentata. risulta chc la documentazione allegata alla ploposta dclla ditfa c--(Xì E RusTAulìl S.R.L con
scdc in Montagnarcalc Via llelvedcrc 25, corrisponclc a qucìla prevista nell'arviso pubblico prcttrsposto dal
ctrrrturte- strdrlisfì i criteri stabiliti all'arr. 6 dcl bando pubblico approvab con l).D.(ì. 0999 57 dcl 02/051201gpubblicato sulla GtIRS n 23 del 2510512018 , rrotr ionîrasta con la pianifìcazionc territorialc der comune epeÍanto viene accolta I

chccon Dcterminazione Dirigcnziale n" 330 dcl 058/ l0/20ltì si c definita la nonrina del RtJp e Responsabile
dcl Progralnnta. necessaria pcr l'avvi0 dclla concertazionc con la parte plivata finalizzata alla defìnizione delprogramma;ntcgrato. al fine di conternperare I'intcressc pubblico con qucllo privato nel rispetto dei cr.iteri 6iprenrialità previsti ncl bando e stabilito il calcndario dclie riunioni da conclidcre entro il terrninc più brelepossibile. al lìne diconsentjre la partecipazione al bando nei tcrnrini:

l0/ l0/2018 . si è giunti alla îormurazrone

,

b.
c.

lmporto invcstimento alloggi a
l2 pcr affitto a 25 anni
3 per affifto a l0 anni
5 liberi da affiftarc e/o !erdere

canone sostenibile
c r.448.15s,80
€ 442.378.13
c 737.52032

lmporto opere realizzafe pcr urha nirzàzione
lmporto cofinanziato dal Comunc cli Montagnareal€

lmporto a carico del \oggetfo privato

€ 6r 9.ót0,00
€ r2J.92ó,00-
€ r,623.758,8.r-

lmporto Contributo Regionalc a valcrc sul D.D.G. 0999 S7 del 02/05/2018 €. t..199.s99,{0

IL1 ti Lnntwetc 9u0ó0 ltoNt.,1(;,)ttR[.ti_/t g09,lt_]t5251 _ _ 09.|_ll52Jr
c-nr{rt: llt p/4 cotrfiÍrdino t{qÌarc l(.it

l' lV A: 0(J75 t,1201ìli



Comune di Montagnareale
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IYI-Í rR\ t;\ìO ()PLR\ plltùLIC-! )4 I i., 33
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CONÍRIBU|O COMUMALE 
'Tolal€ complessivo contributi €

123 926,OO

1_62! e25.40

RIDOT'TO DEI.20%

. cd llsec " 209lo

direzione lavori

l: r n)J 1.,

F'{ il ,n , . 1' tr,rL r

a.r -t ?te. d-r.1 € 9 t

Tîr.l. r'o,',ptar.\r t 6ta.,,.ìO,OO

rnp'.!a. ù,nùtuk{-€?ì .d ùrhr.r,,lrn.n! €
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Comune di Montagnareale
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Tenuto conto dci scguenti allegati:

ELENCO ALLEGATI PROG€I-TO ESECUTIT/O - REALIOZZAZIONE ALI.OGGI MONTAGNARfAI.E (ME}
(art, 33 D.p.R. ZO?/m1(F dlt3 S{t/20r6 e ,ucc, modif, ed integr.}

NUMERO

RELAZIONI

Relaaioni tecních€ e rGlazioni

INQUADRAMENTO DELI,'OPERA

AI.LOGGI DA REALIZZARE

Cal€oli d.JIa strutturÈ €

Strutture

T-enuto conto chc la proposta progettuale concerlata prevede lc scgucnti lbnti di linanziamenro :- Importo cofinanziato dal Comunc di Montagnareale
(con risorse proprie e/o con er entuali sponsorizzazioni) € 123.926,110

- Importo a carico dcl soggetto privato € 1.623;75g,g4
- lmporto Contributo Regionalc a valerc sul l).1),G.

0999 57 dcl02/05/2D18 C 1.4gg.g99,40
Visto l'art. 5 del con D.D.c. 0999 57 crer 02105/20rg L[..pr) ticll'Assessoraro
Infrastrulturc c cìclla Mobilità avcnto oggetto rJunth puhhr,co per Iut.ce,t.so ui
" Pro,qrunnti intcgruri pcr ir recuperc e ru riquarifiutzi.na trele cllr) " pubbricato
23 del25105/20t8 -:
visto il D. legislativo r8rc8/2000 n. 267 contenente ir r.U. su lI ordina'rcnro dcgri EE.LL.,vista Ia f .r. n 30 del 231r2r2000 contcnenle ra crisciprina sulI ord inarncnt. r.c.i.t...

or0D()nc

Regionale delle
L:0ntrihuti per i
sulla GtJltS n.

98ì6A lk)Nl .IC\,/1Rq:ltt 8t)9:0-115252 - - iì91t_3t52-15 ( | :lì60002708u1
c-nAil: rrrn ii(om p(dintontlìqn.,rrcàtc.it

individuazione interventi e planimetria individuazione ifl terventi

Planimetria Stato Attuale e di pr

Pianta Piano Seminterrato, lerr

Pdrti.olari rost.uttivi "tabbricati,,

Relazione Generale di calcolo e sui materiali
Relazione e tabulati di Cdl{olo Fabbricàti
Calcolo Elementi Secondari Fdbbricati
Relazione e tabulat;di Calcolo
Relè/ione Geote(ni(d c )ulle I ondd/,oni

Piano di mànuîenTione delte pdrli st, utturdli dell,

Planimetria Generalé, sezioni e profili
Relazione e calcolo elementi infrastrutturdli
Esecutivi Elementi ìnfrastrutturèli

I' IV \ r)r75 t.D0817



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

l. [)i prendere atlo dclla proposta di programma integrato presentala dalla soc. C]OCtr I{IISTAtJRI
S.R.L. con sede in Montagnareale Via Belvedere .25 . assunla al protocollo al n" 627 4 del
0l/10/2018 così come rielaborata parzialmentc a seguito di conccÍazione ;

2 l)i prcndere atto dei verbali. della delegazione. di approvazione della proposta in alto e dei vcrbali
di conccrtazione della proposta medesinra in attil

3. Di Prcndere atto chc il progetb di livello esecutivo. allegato alla proposla. è stato approvato ìn
linea tecnica dal RIJP con palerc del 10/10/2018. è stato validato e verificato con verbali dcl
l 0/10/201 8:

4. Di approvare. ai sensi del comma I lett. h) dell'an- 5, la proposta di programma integralo
contenente la relazione descrittiva degli elemcnti costitutivi, delle finalità c delle modatità di
attuazione. oon paíicolale rifèr'imcnto agli aspclti urbanistìci, arnbientali ed cdilizi.

5. Di detcrminare. seÍìlpre ai sensi dello stcsso art. 5 comma I lett. h) I'importo dcl cofinanziamento
complcssivo in € 123.926,00;

6. Di determinare la riduzione del prelievo IMU per anni l0:
7. Di approvare il piano economico finanziario con la quantificazione complessiva dei costi e la

lipafizione degli stessi in linzione della f'onle di finanziamento ( art. 5 letl. d)
[1. Di prendere atto dello schema planivolumetrico degli intcnenti proposti. corredato di tutti gli

claborali utili a comprendere il caraltere dell'intervento e degli elaborati tccnici relativi al livello di
progettazionc prelinrinare ( art. 5 lett. b)

9. Di prcndere atto della relazione da cui si evince il realc fabbisogno abitativo ( art. 5 lett. c):
10. Di darc atto che con Detcrminazione Dirigenziale n. 330 del 05/10/2018 si ò provveduto alla

designazione del Rcsponsabile del Procedimento RUP ( art. 5 lctt. 1) ed alla designazione del
Responsabile del Programma ( art. 5 lctt. g)

I l. Di prendere atto dell'accordo sottoscritto con la ditta COGE RES'rAUI{l S.R.l. a dimostrazione
doll'intervento ohe intendc realiz;are con la quantificazìone dei costi e relative modalità di
copeÍura finanziaria ( art. 5 lett. g)

12. Di prendere atto dell'elaboralo contencnte la descrizior.rc degli elomenti utili alla attribuzìonc del
punteggio determinato per ciascuno dci criteri di valutazione di cui all'art. (r del bando ( art. 5 lett. i)

13. Di prendere atto dell'impegno reso dal legale rappresentante dclla Dirta CIOGE RESI'ALIRI S.R.L.
a mantcncrc in affitlo per il numero di anni corrispondcnte alla tipologia di contribuzione richiesta (
art. 5 lert. J)

14. Di dichiarare l'atto deliberatìvo irnmediatamente esecutivo.

Dolt.

oggetto: Bando pubblico pcr I'accesso ai contributi per i "Programmi intcgrati per il rccupero
c la riqualificazionc delle città". Provvedimenti.=

Iid t ttt ùnamttu 9306t) ,tO|J l(ì\.lRl.II L 8 0911-ll5152 - - 09-l l ll5215 ('r,:86m0270814 - I' M: 0075t.{208:}7
e-màil: !Iú!t!!!!unrdimontaqnarchlq.ir
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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINI.STRATIVA

lL soltoscritto Saverio Sidoti. Responsabilc dcll'Arca lecnica. ai scnsi dcll'art l2 tlella L.R. n. 3012000 nonché
dell art 49. conìma l. dcl D.Lgs.267.12000 c del regolarncnto comunale suicontrolli intcrnì csprime parcre
I AVORF.VOLII sulla prcsente deliberazione in ordine alla reqolarità tecnìca c alla rcgolarità e correttezra

PARERE PREVENTIVO RECOLARITA' CONTABILE E ITîNSUZTONS FINANZIARÍA

I-a sottoscritta Dott.ssÌ Lucia Trugli0. Rcsponsabile dell'Area llconomica Finanziaria. ai scnsi dcll'art l2 dclla L.R.
n. i012000 nonché dell'art.49, comttta l. del DLqs. 26'7 i2000 c dcl rcgolamcnto comurraìe sui controlti interni,
AT'|USIA. chc l'approvazionc dcl prcsente provvcd inrento. rr comDorta ( ovvero ) [ non comporta riflessi diretti o
indiretîi sulla situazione economico fìnanzìaria o sul patrirronio dell,lirtc
Ai sensi dcl combinato disposlo degli articoli 49. comma I e dell'art 147/bis dcl D.1gs.26712000. nonchò dcl
Resolamento comunale sui controlli interni. esprime parere !ÌAVeBlVeLlt ( ovvero ) .: NON F

AVQIIEVOLE in oÌdinc alla regolaririì (tontabilc:
Pu lt Do Ù 't\t ' 

D il 
"'.f''t

i- ^\t
Data-

Responsabilc dcll'Arca onomico-Finanzia ria
(Dott.ssa Luci

Si attcsta. ai sensi dcll'art. 153. comma 5 del D.Lgsn 26712000. la copertura fìnanziaria delta in rclazione alle
disponibilitri cfèfttivc esistcnli negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di rcal degliacccnamenti
di entrata vrncolata. mcdiante I'assunzione dei seguenti impegni contabili. regolarÌlente ìstrati ai sensi dell'an. i9l.
comna l. del D.l,gs n. 267i2000:

I mpcgno Data lmporto Esercizio

dell'Arca Economico-Finanziaria
(Dotl.ssa L,ucia l nrglio )

vtsTo Dr coMP IBILITA'MONETARIA
Si allcsla Ia conpatibilirà dcl progmmnra dei conseguenti alla prcdctta spcsa con itclativi stanziarìlcnti di
bilancio c corr le regole di flnanza pubbÌica ( aÍ.9 ma l. lctt.a). punto 2 dcl D.L. 7812009 )

Data
Finanzia ria

Responsabilc dell'Area Economico-

(f)ott.ssa l.ucia'l nrglio )

.\1 1(;\ lRt. .t. 8 091t-lt525l , = 09lt-315215 (.t tì6000270u-ì{
É-màil: urpidr nllncdinoItaUnîrcale,it

|tut I lind ucb 93060 l' lv r\ 00751110837



Aoorovato e sottoscritto:

rL v.

IL SEGRET O COMUNALE
Dott. ssa Cammareri

PUBBLICAZIONE

La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio online del Comune Der rimanervi

per 1 5 giorni consecutivi, dal /è///o / y'' t7/ó" al come prescritto

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

fl E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizion

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 Prclotio online del Comune

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

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

per

dal

- è divenuta esecutrva rt f I /ta //€

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

L-.j perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n 4411991),

ll Segrg6rio Cg.gg!",
Dott. ssa G i us'eaoiníÍleà66É re ri

Montagnareale, lì


