
COMUNE DI MO NTAGNARE,ALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPAIE

COPIA tr

dct 76/04 /2019

OcceTTo: PROGETTO DI LIVELLO ESECUTIVO ED IMMEDIATAMENTE
CANTIERABILE LAVORI DI (MANUTENZIONE STRAORDINARIA FI NALIZZAT I AI
RI PRI STINO DELL'AGIBILITA' E DELI.A FRUIBILITA' MEDIANTE INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA'COMUNAIE AUDITORIUM S. SEBASTIANO. ATTO
DI INDIRIZZO ED ASSEGNAZIONE SOMME.

L'anno ducmiladiciannove il grorno sedici dcl
NIunicìpale c nclla consucta sala dcl-le adunanze, in
(ìrunta \{unrcipule c<.rn ì'intervento dci Signori:

Sitlori l{osario

Olll(ìlNAl-h ll
l)clìbcra n. 42

mcse di aprile allc orc 19.45, nclla l(esiclcnza

scgurto ad rnviro di convocaziouc, si ò riunira la

rr tiAssc

Sindaco

lurnarr \'. ilt uccia

Natc.rli Sitnone
Sidori Salvarorc

/\sscrlfl: /\sscss()re I'urnafl Nrnuccra

l)t csicrlc lLosario Srclotì.

I)artccipa ì.1 Scgtctarto Comunale, Dott.ssa Sercna Casamcnto.

Il l)rcsidcnrc, c()rìsratato chc Ll numcrr> dci prcsentr è lcgale, dicl.riara apcrta lt sed,-,t,r ctl tnvirrr t

c()r'ì\'cnufj a dclrbcrarc sulla prr)posta qui cli scguito spccificata

r-A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'l r\ l'alìcgatt pr()postn dì dcIìbcrazionc c()ltcerncntc l'oggetto;
(.( )NSl l)lrlL\'l O che Ia proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 dclla L. rr 112/199O,

c,rmc rcccpito dall'art. l, comtna 1, lett. i) dclla l,.lì. n. 48/'1991;
l{l'l i rNU'l r\ talc proposta tncritevole dì accogLimento;
\'lS'l () iì r'igenrc O.lìE.ì-1.. nclla Regione Sicilia;
(,on vorazjonc unanitne, csprcssa in forrna palesc.

DELIBERA

I l)i Îppín,arc tntcgfalmcntc la proposta stessa, sia nclla partc narfîurî chc irr guclla l)ri,P()\rri\ rì.

X



CO MUNE DI MONTAGNAREALE
rroutnclq al twesslna

,.1rca'l'acnrtr
PIIoPoSTA DI DBI,IBET.AZ]oNrI DI':],1,A G] L]N?A MLINICTPAI,I.

l>tÌOl'ONENTIi: lt, SI\ t)ACo

' I-A\/ORI - PROGI:,TTO di livello eseculivtt ctl i,unrcdi(tanrcrrta .(ntier(hile per i lnvori tli
t rutulen{on( slr ordin(Íi( fnalizzrtti tl ripristino dell'ttgihilinì e delln fruihilini
mediotrtt' ' ittlervenli di ristrultur.uione, ntcst^( ( n<rrtn( a inn0vuziqtrt: tecnologic(
dell'ediJicio rli proprìetà cotttttttule dastitruto a pubblici spettncoli e denonindo

2.

3.

A

5.

l.

"Autlit,tritmt Sun Sehustiuno". - Atto tli indirizzo crl onc s(}mme.

FOIìMULAZIO:{E
I'REMESSO:

{ che con D.DG. n. 100 del l7l01/2019, I'Asscssorato Rcgionalc dei Beni Culturali e dcll'idcntità
siciliana - l)iparlinrcnto dci Beni Culturali e dcll'ldentità Siciliana. conscnte di poter paneciparc.
nci Comuni dclla lìegionc Siciliana, all'Avviso pubblico per la prescnlazione di progetti relativi ad

intervcnti pcr spese di invcstimcnto nel setlorc dei Teatri;

CONSIDIIRATO:
.rL che questo Elte intcndc aderire all'opportunità concessa dalla Rcgione Siciliana e avviarc lc

procedure neccssalic alla presentazione dell'istanza;
che con deterrnina n. 52 delZl03l20l9 è stato nominato RUP e progettista pcr l'intervento in oggetto
l'lng. lìrancesco llallato, in convenzione con il Comune di Gioiosa Marea;
chc, a tal fìne. si rcrrdc nccessario redigere il progetto di livcllo csecutivo per dotarc I'Entc di un
progeuo immcdiatarnente cantierabile e coglierc I'opportunità per qucsto Ente di partecipare al
bando di cui sopra con il massimo punteggio;
chc per Ia redazionc dcl precitato progetlo, per la partc impiantistica e pcr quella architettonica di
significativa rilevanza. occorre individuare un progettista estcrno;

PROPONE
di fornirc a(lo di indirizzo al Responsabile dcl scrvizio perché ponga in essere quanto di
compctenza pcr il corrfbrimerrto dell'incarico di progcttazrone - PUR LA I{IIDAZIO\U I)El. PROC|i'l l.o

DI L]L'ELLO ESI'('(iIIIO ED AI]IEDI.IT.1]II'NTI.: ('.1N1'IER..lBILE PER I 1,,,11'ORI DI ]I.1NLìTE\IZIONI':

stR.l2RDI\ARI.1 t.t\.1t.t7.7,.1T1 AL RtPNSn,\ù Dt,Lt.'.tG Jtt ffA E DELL.1 FRUIll .tl.l MEDL.1|TE L\TERn-.\'n
t kl.SlRI nt R.I7lr).\/;, l//..\:\. f .J .\irRl/,J [ /.\' \i ) | : l Z/( ).\ I 7E( \Ol.OCtc.t Dt:1.1.'t:ttlt tCtO ttt PROfNt.L.i
colt(;^-,118 I)tts7]\ r'rc.1 PL;BBLICI SPt-.71.|('OU Í, I)E.\'O.vt\',t7'O "AI:D1ORt(;y S..t^ .tr-B.l-S7Zr.\',O " /.\',

REl,.lZlOIE .111...1 P..1Rl L I.tIPLtNTISTICì| l.D .1R(.lt11 t't"lO.\'l(-A:
di assegnarc al prccitato Responsabilc la sornrna di € 7.878,91, dctcrminata ai sensi dcl D.M.
t'7 t06/2016:'
di darc allo chc il nrancato conferinrento dell'incarico di cui sopra non corìsentirà all'Ente di
paneciparc al bando proposto dalla Regione Siciliana- Asscssorato Beni Culturali e Idcntità
Siciliaua. con conscgucnti dannì patrimoniali gravi e certi pcl l'cntc;
di darc allo che alla copcrtura di spesa di cui sopra si far'à fronte con i fondi previsti al Cap. 2590/0
Cod. 0 l. l l -2.02.03.05.00 1, che presenta la ncccssaria disponibilità;
di dare alto chc la spesa di cui sopra rispctta. pcnanto. il disposto dcll'art. l6i, del decrcto
lcgislativo n.267l2000, in tcnra di gestione provvisoria.

ll Responsabile dcl Iì occd irncuto
[ng. I'i'urtt c,sL:tt lluIh o

+

+

+



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUMCIPALE

I^VORI - PROGETTO di livetlo eseculivo eA iniàaàtamente cantierabite per i tavori di
manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino dell'agibilità e della fruibilità mediante interventi di
ristrutîurazione, messa a norma e innovazione tecnologica dell'edificio di proprietà comunale
destinato a pubblici spettacoli e denominato "Auditorium San Seóasfrano". - liondo di rotaz-ionc
incarichi di progcrtazionc

PARERE PREVENTIVO RECOI,ARITA' AMMINISTRATIVA

ll soltoscfilto Ceorn Saverio SIDOTI, Responsabilc dell'Arca Tccnica-_, ai sensi dcll'art I2 dclla t- Iì. n.30/2000
nonchó dell'an..19. comma l. dcl D.Lgs.26712000 e dcl Ìesolamento comunale sui controlli interni csprime parere
ITAVOREVOI.II sulla plesenle g!9[!91g2ig3q in ordine alla regolarità tccnica e alla regolarità e concttczza
amminislralrva. arscnsi dell'an. 147-bis. comma l. dcl D-l-{rs. 26712000 .

Rcsponsabilc dell'
( (ieonr.

l)ala

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Econonrica Finanziaria, ai scnsi dell'al. l2 della L.R.
n.30/2000 nonché dell'afi.49, comma l, del D. l-gs.26712000 e dcl regolamento con'ruDale sui controlli intemi,

ATTESI-A. che I'approvazione del presentc provvcdimento . gpElgllq ( ovvcro ) tr non comporta riflessi direni o
indireni sulla situazi0ne economico finanziaria o sul Datrimonio dcll'Ent€.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs 26712000, nonché del

Regolarncnto comunalc sui controlli inlemi, esprinrc parerc C l-'AVOREVOLE ( ovvero ) tr NON
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

ResDonsabile dcll'A nomico-Fina|rziaria
(Dott.ssa L Truglio )

vIS'I'o DI (]o\IP \1'IIIII,TI'A' \IO\EI \RIA

Íìnanzr pLrbblicr ( al-l 9 cornrìtì l. lel! a) punlo 2 dcl D L 78/:009 )

Data

Si aftesta, ai sensi dclì'an.153, comma 5 del D. Lgs 26712000, la copcrtura finanziaria dclla spesa in relazionc alle
disponibililà efleíive esistcnti negli stanziancnti di spcsa e/o in relazione allo stato di realizzazionc degli acccnanìenti
di entraîa vincolata, mcdiante I'assunzione dci segucnli irnpegni contabili, rcgolarmcnte registrati ai sensi dell'an.l9l,
comma l, dcl D. Lgs n. 26712000:

Impcgno Data Importo Codice Escrcizio
bilancio/capitolo

lìcsponsabile dcll'Area Economico-Finanziaria
(Doît.ssa Lucia I ruglio )

[)ata

l{rspoìs^bile dell'Areî llconomiro-} inîoziar i.l
(Dott ssa Lucia lruglro )

I)ara



Approvato e sottoscritto:

L'ASS
Dott.ssa

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on|ine del Comune per rimanervì per

15 giorni consecutivi, Oat I 0 AF'n ltl, at come orescritto dall'art.1 1 .

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

Ll 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:

Montagnareale, lì

ATTESTA

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pîelorio onJine del Comune per 15

.cons9.g.g!ivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal
lr. . . .i rl i..

ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva il

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art.

LJ perché ciichiarata immediatamente esecutiva (art 12.

12, comma 1, L.R. n. 441199;

comrna 2, L.R. n. a4l1991);

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Serena Casamento

Montagnareale, lì


