
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

olrrr;rNer.n Ej coPrA tr

l)clibcra n. 41 del 16/04/2079

rOccerro: pRocETTo Dr LrvELLo ESEcurIVo ED TMMEDTATAMENTE
CANTIERABILE *SOSTEGNO ALI-A PREVENZIONE DEI DANNI ARREC ATI AILE
FORESTE DA INDENDI, CAI-AMITA'NATUR,{LI ED EVENTI CATASTROFICI DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURATE DELLA REGIONE SICILIANA. A1'TO DI

' 
9!9 IF.IZZO ED ASSEGNAZIONE SOMME.

J-'anno duemiladiciannove il giorno sedici dcl
\lunicipalc c nclla consueta sala delle adunanze, ir.t

(ìrtrnra N,lunicipale con I'intcrvento der Srgnori:

orc 19.45, nclla l{csidcrrza
convocazione, si ò ritrnita la

mesc dì apdlc alle

scguito ad invito di

Pres enti
Sitloti l{ostrìo Srndaccr X
lLrrnerr Ninucci'L
N:tt<-'li Stmr,nc

ISirL,ti S:rl,, rrtorc

\sscnu: Asscssorc lrurnari Nìnuccra

l'r'cstcdc rl Srnclrrc,-' l(,.,sarir-, SiJ,rri.

I)arrccipa il Scgrctario Comunale, Dott.ssa Sercna Casamcnto.

ll l)rcsidentc, c()nstît:rt() chc il numcto dei prcsentì ò lcgalc, dichiata aperta la scduta ccl ittvitu t

cr.ìrìvcnLrti a dcliìrcrarc sulla proposta clui dr scguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPATE

VlS l,'\ l'al)cgata pr()posta di deliberazione concernentc I'ogjctto;
C( )NSll)lìlL,\'l-O che la proposta ò corredata dai pareri prcscrittì dall'art. 53 dclla L. n 112/1991),

c<rmc rcccpitcr dall'art. I , con.rma 1 , lctt. i) della L.l\. n. 48 / 1991;
lì l l l :\ Ul .'\ talc proposta meritcvolc dì accogLimcnto;
\'lS1() il vrgenre ( ).1'.ll..l-I-. rrella Rc1;ione Srcilia;
(-(,n \,()tazi()rlc unanimc, csprcssa in forma palcse.

DELIBERA

1 l)i approvarc intcgralmcnte la proposta stcssa, sia nclla partc l.ìarratjva chc in quclla Pr(,Pr)slft\'î

X
X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia dí Messina

,'l rea l oita
PRoposTA Dt DEl,rBti RAZ I o 

^''-rt 
D t, r,t,^ G I UNTA MUNICT PALE

I'ROI'O1 EN'l't-: ll- SINDACO

OG(ìETTO: LA\rORI - PROGETTO di livello esetutit'o ed innrcdiatanrctrtc cuttier(hile d tnnditktre
n vtlcre sullu sttlÍotttisurt 8.3 "Soslegno ullu prevenzione dei dtnni arretuli ulle fttreste fu
incenli, cnlamità nuluruli el avenîi tú6trofici" el Progranurut li Sviluppo Rurde elkt
Regione Siciliuna - PSR Siciliu 2014-2020 - Butttlo uiuto n. SA 46624 (2016/XA)
qtJrrovúo con D.D.G. n. 001J27 Serv. 7 dcl I'Assassoralo Regionule Ai;ricoltnru nonché il
relativo Pitrtto di Gesliona Í-orcstule o slrumanfo equiynlenle. - Atlo di indirizzo ed

naztone somme .

FORMTJ I,AZIO Nf,
I'REMESSO:

rL chc con D.t).G. n.001327 Selv.7 dcll'Assessorato Regionale Agricoltura nonché il relativo Piano
di Gcstionc Forestalc o strumento equivalcnte conscnte di panecipare all'Avviso Bando I'ubblico da
candidare a valere sulla sottonrisura 8.3 "Sostegno alla prcverrzione dei danni amecati allc forestc da
incendi. calarnità naturali ed evcnti catastroUci'- dcl Programma di Sviluppo Ruralc della Regione
Siciliana - PSR Sicilia 2014-2020 - Bando aiuto n. SA 46624 (20l6iXA):

CO\SIDERATO:
{ che questo Entc intende aderire all'opportunilà conccssa dalla Regione

proccdure necessarie alla presentazione dcll'istanza;
rL chc, a tal fine, si rende necessario rcdigerc il progctto di livello esecutivo

progctto irnmediatamcnîe canticrabilc e coglicrc I'opporturrità pcr questo

bando di cui sopra con il massirno puntcggio:
che pcr la redazione del precitato progetlo, pcr la parte impiantistica e per quella architettonica di
significativa rilcvanza. occorre individuarc un progctlista esterno;

PROPONf,
di fornirc atto di indirizzo al Responsabile dcl scrvizio perché ponga in esscre quanto di
compctenza per il conferimento dell'incarico di plogettazione -PER LA REDAZIONE DEt-
PROCII'f]'O Dt Ltr'Í.LLo ESE.urt|o ED Lvl -.t.)t.i1. t \tt \'7 L c,1N|'tERABlt/, da candidare a valere sulla

sotlornisLrra 8.3 ''Sostegno alla prcvenzionc dei danni arrecati alle forestc da incendi. calamità
naturali ed evcnti catasrofici" del Proqrarnura di Sviluppo Ruralc della Regionc Siciìiana - PSR

Sicilia 2014-2020 - Bando aiuto n. SA 46624 (2016/XA) approvato con D.D.G. n. 001i27 Scrv. 7

de ll'Asscssorato Rcgionale Agricoltura nonchó il relativo Piano di Gestione Forcstalc o strumento
cquivaf enlc, t\, Rltl,.,lZIOl\tl: ALL,I PARI l: Ii\ tl'lAÌ\t l ISTI('.1 t:l) ARCIIITL.IîO| l(\;
di assegnare al prccitato Rcsponsabilc la somma € 2.020.15. delcrminata ai sensi del D.M.
11t06t2016

i. di darc allo che il rnancato conlèrimcnto ciell-incarico di cui sopra non conscntirà all'Ente di
paúccipare al bando proposto dalla Rcgionc Sìciliana- Asscssolato Agricoltura cor) conscgucnti
danni patrimoniali gravi e ceÍi per l'entc;
di darc atlo che alla coperlura dclla spcsa di cui sopla sì làr'à fionte con i londi
2590/0 Cod. 0l.l l-2.02.03.05.001 chc presenta la ncccssaria disponibilità:
di drrc iìlto chc la spcsa di cui sopra rispctta. peúanto- il disposto dcll'arr.
ìc-:i.lrtir,, rr l(r7,2()00. irr tcrrra di gcsli,ìnc pf,,\\i:(rriî.

Siciliana c avviare le

pcr dotare I'Entc di un
Ente di partecipare al

prcvistì al Cap.

l6i. dcl decrcto

2.

4.

l.

).

Il S indacoll Resporrrrhilc Jcl Procedinrsrrto

lÚu r. R,'.,t, r ri*ifl'11 7-."- =-\''qy'<À-



ICOMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUMCIPALE

I,AVORI - PROGETTO di livello tsc..rliytì el int,nediuf (nrcnle cantieruhilc la candùktre t w ere sulltt
solfontisuro 8.-l "Sostegno allu prevcttzirtttc tlci dunni urrecali ulle Joreste du irrcenli, celurtitù nduroli ed
evertli cnlustrofci" del Programnn di Sriluppo Rttrulc lelln Rtgionc Siciliuna - PSR Sicilkt 2014-2020 -
Rando uiuÍo n. SA 46624 (2016/XA) (pprow o con D.D.G. n.001327 Sery. 7 dall'Assessoruto Regionule
,4griu turu nonché il relativo Pitno li Gestiorrc l:oraslule o slranrcnlo equiwtlutle. - Fondo di rotazionc
inca richi di progcttazione

PARERE PRI.]VEN'TIVO RECOLARITA' AMMINIS'f RATIVA

Il souoscritto Geom. Saverio SIDOfl, Rcsponsabilc dell'Arca Tccnica-, ai sensi dell art. l2 della L.R. n. i0/2000
ronché dell'art.49, comnra l, dcl D.l-gs.267.12000 c del lcgolamento cornunale sui controlli interni csprime parere
FAVOREVOI-lì sulla prcscnte ggllglazlllq in o|dine alla rcgolarità tccnica e alla regolarità c corrcttezza
amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis. conna l. del D-Lqs- 26712000.

Data
Rcsponsabi

fCeom.

*,t * * * *,i * * * + * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * +

PARERE PREVENTIVO RECOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

l.a sonoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Iìesponsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dcll'an. l2 della L.R.
n.30/2000 nonché dell'art.49, comma I, dcl D. Lgs. 26712000 e del rcgolanrento comunale sui controlli intemi,

^TTIISTA, 
che I'approvazione del prescnte provvcdimcnto 4'Q9g!9l!4 ( owcro ) E non comporta riflessi diretti o

indirctli sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai scnsi del combinato disposto degli articoli 49. comma- I e dell'art. l47fuis del D.lgs.267l2000, nonché del

Regolam€nto comunale sui controlli intcmi, csprime parere &L\!QBEI!LE ( ovvero ) ! NO\
E4_VOR,E_yQLE in ordine alla regolarità Contabile;

l)ata
Responsabile Economico-Finanziaria

Truglio )

Si auesta, ai sensi dcll'an.153, comma 5 del D. Lgs 26712000, la copefura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effèttive esistenti negli stanzianrenti di spcsa e,/o in relazione allo staîo di realizzaz,ione dcgli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l'assunzionc dci scguenti impcgni contabili, regolarmcnte registrati ai scnsi dell'an.l9l,
comma l. del D. Lss n. 26712000:

Impcgno Data Importo Codicc
bilancio/capitolo

Esercizio

Data Rcsponsabilc dcll'A rca Econorn ico- Finanziaria
(Dott.ssa Lucia l'ruglio )

vtsro r)r ( o\rP.\ì'llltr,fl \. llo\81,\RL\

lrnanza pubblrca ( An9conìrìrî l.lertr)-punlo2dcl l)l- 7811009 )

Rrsponsîbilt rhll"\rrî llcoìrorìiro-lfinà rrrrra
(l)ùll ssa t.ucra l ru"ho )



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESS COMUNALE
Casamento

PUBBLICAZIONE
La presente de berazione è stata pubblicata all'Albo Pîeloîio online Comune per rimanervi per

15 giorni consecutivi, dal ? 0 i r:. 7l?,î al come Drescritto dall'art.1 1 .

comma 1, della L.R. n. 4411991.

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

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 Pretorio onJrne del Comune per 15

giornr consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991 , dal

-'' 0 r -' ltll'ì s;

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il

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

I perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R n. 44t1gg1),

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Casamento

Montagnareale, lì


