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COM(INE DI MONTAGNAREALE
Cittd MetroPolitana di Messina

DELIBERAZTONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr
det 26/03/2019

INFRASTRUTTURE E DELI.A MOBILITA': DETER.I\{INAZIONI.

òccsrro, DECRETO 02 / 05 / 20lg- ASSESSoRATO REGIONALE DELLE INFRASTR t JTTU RE

E DELLA MOBILITA, - BANDO PUBBIICO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PER PROGRAMMI

l""t;:,il;;;;;;; .;;;;;*" E LA RIQUALTFICAZIONE DELLE clrrA' - PRESA Arro

NOTA N. 62279 DÍ,L 12/12/2018 DEL DIRIGENTE GENERALE DELL'ASSESSORATO DELLE

|.'rnno duemiladiciannove il gorno ventisei

Mumcipale e nella consueta sala delle ."l:ou":t'
(ìiunta Municipale con I'ìntcrvento del Slgnotl:

-\,serrri: :rndac,, Sicl<.rd ltusarit-'

l)rcsicde il Vice Sindaco Salvatore Sidou'

I)artecipa il Segrctario Comunale, l)ott ssa Serena (lasamento

II l)rcsidentc, consEtato chc il numero dei prcscnti è lcgale, drchiara

convcnuti a clcliberare sulla proposta qui di scgurto specificata

del mese di mazo
rn seguit<.r ad invito

allc ore 18.40, nclla l{esidcnza

di convocazionc, si è riunita Ia

Presenti Assenti

c:1.-li Il Srndaco
X

Iìurnari Nìnuccia
Natoli Simone
Sirìoti Salvatore

x
x
x

aperta la seduta ctl invita i

LA GIUNTA MUNICIPAIE

ntc l'oggetto;
paren prescritti dall'art 53 dclla l- n 142/199\)'

n.48/'t'991;
to;

DELIBERA

L

2.

l)i approvare rnt roPosta stessa, sia nella pate narratìva che in quella ProPosr v^'

l)i drchrararc, .t tli proccclcrc rì meflto' con scParàta ed un'11ime 
1 112;ot ; 

ttt

forma palcsc, la era)ione immtcliatamente esecutiva' ex art 12' cornma 2' dcìla

| ..1\. n. 44 / 199"1.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cíttà Metropoliîana dí Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

occETTo: DECRETo 2/05/2018 - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità -
Bando pubblico per I'accesso ai contributi per programmi integrati per il recupero e la
riqualificazione delle città - PRESA Arro NorA pRor. N. 62279 del 12/12/2018 del Dirigente
Generale dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita: DETERMINAZIoNI.

Pnopornxrn: Il Vice Sindaco-

FORM ULAZIO N E
PREMESSo:

* cnn sulla GURS n. 23 del 25/0512018 è stato pubblicato il D.D.c. n. 0999 57 del
02/0512018 - LL.PP. dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità avente
ad oggetto: "Bando pubblico per l'accesso ai contributi per i "Programmi integrati per il
recupero e la riqualificazione delle città";

* csn I'Amministrazione Comunale di Montagnareale ha awiato un perco$o di presunta
concertazione con soggetti privati per I'attuazione di un Programma Integrato finalizzato
alla rcalizzazione di nuovi alloggi a canone sostenibile e ad interventi di riqualificazione
urbana per la pafecipazione al predetto Bando regionale;

CoNSTDERATo:
* ctto con delibera di giunta municipale n. I 14 del I l/10/2018 si è preso atto, tra I'altro, della

proposta di programma integrato assunta al protocollo dell'Ente con numero 6274
dell'l/10/2018 come rielaborata e che prevede le seguenti fonti di finanziamento:

o Importo cofinanziato dal Comune di Montagnareale € 123.926,00;
o Importo a carico del soggetto privato € L623.758,84;
o Importo contributo regionale a valere sul D.D.G. 0999 S7 del2/05/2018 € 1.49.999,40;

{ cnn con nota prot. N. 62279 del 12/12/2018, acquisita agli atti con prot. N. 7899 del
13/1212018, il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
mobilità ha comunicato I'utile ammissione a finanziamento conseguente all'inserimento in
graduatoria definitiva dell'intervento del Comune di Montagrareale dell'impoÉo
complessivo di e 3.247 .684,24, di cui € 1 .499.999,40 a carico della Regione;

rl cun con la medesima è stato richiesto, tra I'altro, la delibera per I'impegro al
cofinanziamento comunale ;

RICHIAMATO il Decreto legislativo n' 267 del l8/08/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/201ó e ss.mm.ii.;

PROPONE
DI IRENDERE Arro della nota prot. N.62279 del l2ll2l20l8, acquisita agli atti con prot. N. 7899
del l3ll2/2018 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
mobiliè di cui in premessa;
DI DARE lrto che la copertura finanziaria per il cofinanziamento da parte di questo Ente, pari a €
123.926,00, sarà garantita con la contrazione di un mutuo;
di dichiarare la oresente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.44191.

T



occErro: DECRETO 2/05/2018 - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità -
Bando pubblico per I'accesso ai contributi per programmi integrati per il recupero e la
riqualificazione delle città - PRESA Arro NorA pRor. N. 62279 del l2ll2/2018 del Dirigente
Generale dell'Assessorato delle Infrastruttwe e della Mobilità: DETERtllNAzroNt.

PARERE DI REGOLARITA E CORRETTEZZA TECNICA

ll sottoscritto geom. Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnicaoai sensi deìl'art. l2 della L.R. n" 30/2000
nonché dell'art. 49, comma l, del D. Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime
parere FAVOREVOLE sulla presente !9!!!94921i949, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e
conettezza amministrativ4 ai sensi dell'art. 147-bìs, comma l, det D-Les.267/2000.

Data26/0312019
Responsabile

(G
++**** * * * * * * * * ,1. * :t * * * * * * * * * ****** ******

PARERE PREVENTIVO R,EGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della l.r. no 30/2000 nonché dell'af. 49, comma 1, del D. Legs. 26712000 e del regolamento comunale sui
controlli intemi,
ESPRIME, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs26712000,
nonché del Regolamento comunale sui controlli intemi, parere x_EAVQ&EVQIE ( owero ) o NON
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile sull'acclusa proposta, attestando che la copertura
finanziaria della quota di cofinanziamento a carico dell'Ente sara garantita con Ia contrazione di un mutuo
poiché vi sono le condizioni per l'iscrizione dello stesso nel redigendo bilancio di previsione 201912021;

Data26l03/2019 t

Responsabil Finanziaria

Si attesta, ai sensi dell'an. 153, comma 5 del D. Legs. N'267/2000, la copeÉura finanziaria de_l[a spesa in
relazione alle disponibilita affettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione..àllo stato di
tealizzaziore degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'af. l9l, comma l, del D. Lgs. N" 26712000:

Impegno Importo Codice Esercizio
bilancio/capitolo

Data
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

(Dott.ssa Lucia Truglio)
VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARH

Si attesta la compatibilita del progamma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanzz pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L. 7812009)

Responsabile dell'Area Economico-Finenziaria
@ott.ssa Lucia Truglio )



Approvato e sottoscrltto:

SESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Serena CasamentoFurnari Nin

PUBBLICAzIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del Comune per rlmanervi

per 15 giorni consecutivi, dal come prescritto

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

I E,rrmasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizior..

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale lì

l,rrE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti glr atti d'ufficio;

Su relaztone dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-che|apresentede|iberazioneèstatapubb|icataa||'A|boPretorioon-/,nede| Comune

4411991 .

pef

oal15 giorni gQfpgcutivi, come prescritto dall'art 11, comma 1, della L R n
,. '.: \ ' ;.i')

at

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva il I F i

fl Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma 1 ' L R n 441199;

E percné dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2, L R n 4411991)'

ll Segretario Comunale
Dott. ssa Serena casamento

Montagnareale, lì


