
ì-'anno duemiladiciotto il giorno ventrsette del
l\{unicipalc c nella consueta sala dclle adunznze.
G iunta Municipale con I'intervento clei Sigrìori:

ORIGINALE E

Delibera n. 132

Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

del 27 /ll/2018

OccsTTo: LAVoRI DI RISTRUT"TURAZIONE IEL PA],AZZO MUNICIPAIE.U^ÍILIZZO RIBASSO D'ASTA-ATTO DI INDIRIZZO.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Asscnu: Asscssorc Furnari Ninuccia

l)rcsicdc rl Srndac. Rosario Sidou.

Partecìpa il Scgretario Comunale, [)ott.ssa Sercna Casamento.

Il Presidcnte. constatato che il numero dei prcsenti è legale, dichiara aperta la seduta ccl ì1vita i
convenuti a dcliberare sulla proposta qui dr segurto speciFrcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS-l-r\ l'alìcgata proposra di dclibcrazione concementc l,oggetro;
coN-slDF.lL{'t o. che Ia proposta è corredara dai parcriprcscntti <lall,art. 53 de l.la L. n. 142/1g()0,
comc receprto dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.4g/1()91;
lll fF,NUl'A talc proposta mctitcvole di accoglir.rento;
VISTO il vigente O.lìE.l,L. nclla llegìone Srcrha;
Con votazronc unanime, espressa in fcrrma palese.

DELIBERA

1. Di approvarc integralmcnte Ia ptoposta stcssa, sia nella parte natativa che in quella proposrúva.
2 Di dich.iarare, stante I'urgcnza di procedere ìn mcrito, con separata ecl unanimc ,,.rt"zcrne in

fnrma palese, la prescnte dcliberazione immediatamente .""..rti.,", cx 
^ît. 

12, comma 2, <Jella
l,.ll. n.44/199't.

mesc di novembre
in segurto ad rnvitcr

allc orc 17.00, nella llcsidcnza
di convocazir,,nc, sl ò riunite la

Ptesenti Assenti
òrcrru l(osaflo Sindaco x

urnafl Nlnuccla X
t l..atoli Simone X
Sidoti Salvatore X



"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL P ALAZZO MUNICIPALE"
CUP 836110002000006 - CIG : 7231364659

Utilizzo rihusso d'(stfl - Atto tli indirizzo

CO MUNE, DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

t1rca'l'ernita
PRoposrA DI DELIIJDRAzIoND DI|LLA GII tNrA ùIrtNIclPAl'li

l'll0l'ONENTE: lL SINDACO

FORMTJ LAZIONE
Pt{r.ì| ]:sso:
- ( l.t con Dcliberazionc n' 90 clc'l 2{ì/09i2015, la Ciunta conrrrnalc ha approvato il pfogclto cseculivo. aggiornato in

conlìrlnillrr llì'alr ll(r del D.ìgs. n. 50/20ì6. per essere posto a base di garani sensi dell'art 26colìlnla8clel D lgs n

j0 l()t6 ad oggcrro "LAVORI Dl RISTI{UTI'LJRAZION E DEL PAl.'\l7O lvl tiN ICIPA t.ll". pet l'inìpoÍo
cornplcssrvo cli €.197.5 I6.ólì:
- ( f f r.. ir seguiro clcllc risultaDze clclle gara, i "t,AVORl Dl R lSl'Rll'tTU RAZION E Dat.L l' Al'A'zzo
Nlt-,NtCtpALlr. venivano íggiudicari con il Íiba-sso dcl 18,09ó %' sull'inrpotto soggetto a ribasso di € j08 J02 52 e

qurncli Pcr I'inrllorto di € 252.594,00 olrre one|i di sicurezza parì ad € 31.597.48 notr sogtelti a tibasso d'asta, c qttindi

oer cornolessìvr € 281.l9l.4tl:
- ( 1t.i l'inrervclto di cur in oggetto ò stato finanziato per il 90% dell'irnpork) giuslo I).D.C. n l0l9 del l9/()5/2017 da

parle clclla Rcgione Siciìiana e per il Ioyo tranlite colinanzialìlento da pafte dì qtlesto Ente:

( rrr: con detcrrrrina cJirigenziale n.327 del 2':,109/2018 è stato approvato il tluadro tccrtico econonico cotrte risultante

dalìa pcrizia di assestatÙento sotnnrc fìnalel
- ( l: dal sutlderto Qì-lì cnrcrqe un'econonlia dcrivantc dal ribasso d'asta pcr la quda yrari al l0o/n ,r:,iusto

colinanziarnento a carico del [rilancio rJi qucsto lìnte di € 5 i0l,tl I ;

Rtt lr\ \ r():
CtlL: l.'Anrnrirrrstraziotre rilicnc neccssatio,

dcll'r\rca l-ccnica al lìnc di cscguilc lavori di
lì na lizzirti:
l)ef quantù sr)pfir !isto il Vigcrllc Ordinanrcnlo O lì.[ [.:

PIìOPONE,

l) I)i darc rncjirizzo al Responsabilc dell'Arca l'ecnica dt utiliz.zare tali cconomie (€ 5 301.{tl) al tìne di escguile lavori

cli rnanuterrzionc sugli inrnrobili di proprictà conlttnale c/o illterventi a cit) firralìzzatì

2) l)i trlsrÌrcttefc liì pÌcsente al lesponsabile dcll'Area tccrìica per i provvcdimcnti conscgrtenziali;

ll Rcsponsa bìle dcl Procedinreltttr
I ng. fnnte sco Bol I t.tl o

utilizz0fe tali cconontic (€ 5.301.81) dando ìnditizzo al fcsporrsilbilc

rnanulcnzione sugli inrnrobili di propfietà conrttnalc etr ilìlcfvcnti iì ciò

ll Sindaco
Ro;;urio

Q9-e-.^]



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUMCIPALE

.LAVOIII DI RIS'I'RUT'I'URAZIONE DEL L' AI,AZZO MUNICIPALE"
CUP R.l6l I t)00200000ó - CIG : 72.11-164659

Utilizn rihusso d'ustu - Attq li i

ll sorloscrÌrto Ceonr. Saverio Sidoti. llcsponsabilc dell'Arca l-ecnica. ai sensi dcll'art. l2 della 1,.R. n. i0/2000 nonché

dcll'arr. 49. colrra l. dcl D.Lgs. 267 2000 t. dcl fcgoliìrnento colnunalc sui conlrolli interni csprinre p:trcte

Ir^VORIIVOLE sLrlla prcscote dcliberazionc ìn ordine alla regolalità lccnica c alla regolarità c concttczza
anrnr rnìslrativa. ar scr/si dell

D,ú^1/ f4{

PAREITE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

l.ir sottosclitta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabilc dell'Arca Econonrica Finanziaria, ai scnsi dell'art. l2 dclla L.R.

n i0,2000 nonchc dell'art.49. conllna l. dcl D. Lgs. 267 2000 e dcl regolamento conrunalc sui controlli intcrni.

A I I ES I A. che l'appnrvazrone dcl prcsente provvetlinrento ( gq!I9114 ( ovvclo ) 0 ron conrporta rilìcssi dirctti o

inclirctti su lla siluazione econonrico lìnanziaria o sul palfinlonio dell'En1c.
Ar sensi clel conìbiDato disposto dcgli articoli 49. cor.nma I e dell'art. 147/bis del D.lgs.2(r7i 2000. r:onchc dcl

IluSi'1.ìrììcnlrì ,.onluniìle sui crrrttrulli interni. csprittre nlt(fc
f AVOIìllVOI-E in otdine rtlla retolatilit Conlabilc:

el,nvonevoltt ( ovvero ) tr NON

l)îra
llcsponsîl)ile dell'A

Si îtt!'stir- ai sensi tlcll'a[t.l5i. conìnìî -5 dcl l). l.gs 26112.000-

clisponibilità cl'l'cttive esislcnli ncgli stattzianrcnli di spcsa er'o in

di cntrata vincoÌata. rrediante ì'assttttzione dei seguenti inlpcgni
conrnra l. clcl D. Lgs n 26712000:

(Dott ssa Lucia
ico-Firranziat ia
l|O)

Ia cope[tura linanziar'ra dei
lslaz-ionc aìlo slato di
contabili. regol registriìti

irr rclazionc aìle

dcgli rccertuttterrti
ai sensi dell'att. l(.) l.

lmpcgno l)ata lmporto Codicc
bilancio/capitolo

Esercizio

201 lr

lJlrtiì

01.0 l-2 05 99 99.999
Ilx cap. 256 | .0

lìcsponsallilc dcll'Area Ecorìornico-Finanziîria
(Dotl.ssa Luciiì lì-ugli() )

\ ts I o l|| ( o\ll'\ | |llll.l | \'\ll)\l:l \lll \
Sr rltc\ta liì crnììfîlihrlrlrì dcl prìgrtrrììrììa pîgiìnìcDli corì\cgucrrti rrlla prc(lctî sPestì corì i rclîlrvi slîn/ianìcnti dr brlancro c con lt rcgolc dl

1ìnrrr1lr fLrbh rtrì ( aìl 9 co nrrì | lcll iì

Itrsp{,I1rlìilt dcll',\Ìtn Ucrrrrotrrito-} irrxrrriArra
( l)ott ssa l.trcÌr'lfuglro )

PARERE PREVENTIVO RECOLARITA' AMMINISTRATIVA

T/cnica
tr)

I dcl l) l. 7lt/100() )



Approvato e sottoscritto:

UNALE
Dottssa

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on4'he del Comune per rimanervi per

come prescritto dall'art.1 L
comma 1 , della L, R. n. 44/1991 .

n E'rimasta affissa all'albo pretorio onjine nel periodo sopra indicato senza opposizion

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra rioortata

ATTESTA
che fa presente deriberazione è stata pubblicata al'Albo pretorio on-rineder comune per 15

Siornitcf nlîcutivi, come prescritto dall,art. 11, comma 1, della L.R. n. 44t1gg1, oal+l lt :! t" ,! Zt,.r,:.Jl:\! 7!tîti al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il * 
' 

l'i t) { Àr'' rr''

E dopo ir decimo giorno dala rerativa pubbricazione (art. 12, comma 1 , L. R. n. 44lr g9;

n perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. r2, comma 2, L.R. n- 44r1gg1\l

ll Segreta Comunale

Montagnareale,,, />lU ( Ì
Dott.ssa a Casamento


