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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittd Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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87

Delibera

coPrA tr
del

05 /10

/2019

OccETTo: COÀMNZIONE PER LA REALIZ'ZAZIONE DI PROGRAMMI INTEGRATI PER LA
REALIZZAZIONE DELUINTERVENTO DI *RIQUALIFICAZIONE DI UN AMBITO URBANO
DEGR,{DATO, MEDIANTE I-A REAJ.TZZI\ZIONE DI EDIFICI DA ADIBIRE AD ALLOGGI A
CANONE SOSTENIBILE E A RIQUALIFICAZIONE DI OPERE INFR.ASTRUTTURALI DEL
COMUNE DI MONTAGNAREALE".DECRETO DEL 02 MAGGIO 2018 E D.D.G. 3691 DEL
06.12.2018 - CONFBRIMENTO DEI POTERI DI SOTTOSCRIZIONE DELUATTO.
L'anno duemiladiciannove il giomo cinque del mese di ottobre alle ote 13.30, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adwnrnze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:
Presenti
Sidoti Rosario

Sindaco

Assenti

x

x
x
x
x

Fumari Ninuccia
Natoli Simone
Sidoti Salvatore
Americanelli Tindaro
Assenti: Sindaco Sidoti Rosado
Presiede il Vice Sindaco Salvatore Sidoti.
Partecipa il Segtetario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a delibemre sulla ptoposta qui di seguito specificata

Il

I-A GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di deliberazione concemente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della
come recepito dall'art. 1, comma l,lett. ) della L.R. n. 48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

L.

n. 142/1990,

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte nzrtatsvt che in quella propositiva.
2. Di dichiarare, stante I'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in
12, comma 2, della
forma palese, la presente deliberazione immcdiatamente esecudva, ex
^rt.
L.R. n.44/1991.
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Convenzione per la realizzazione di programmi integrrrti per la rcalizzazione
dell'intervento di "Riqualificazione di un ambito urbano degradato, nrediante la realizzazione
di edifici da adibire ad alloggi a canone sostenibile e a rit, ualificazione di opere
infrastrutturali del Comune di Montagnareale" - Decreto 02 maggio 2018 e D.D.G.3691 del
06.12.2018 - Conferimento dei
di sottoscrizione dell'atto
Premesso

- Ctre il Comune di Montagnareale con delibera di G.M n' 69 der 2'7 /0'7 / 2c ìt ha approvato il progetto
relativo ai lavori di "Riqualificazione di un ambito urbano degradato, mediante la realizzazione
di edifici da adibire ad alloggi a canone sostenibile e a riq ualificazione di opere
infrastrutturali del Comune di Montagnareale" - finanziati con il D.D.G. Assessorato Regionale
lnfrastrutture n' 3691 del 06.12.2018";
- Che con successiva deliberazione Consiliare n' 5 del O7lO8l2O19 è stata approvato lo schema
del contratto la Convenzione finale da sottoscrivere nei confronti della società proponenle COGE
RESTAURI S.r.l. contenente I'impegnativa di programma, il programma dettagliato, i tempi di
attuazione e le garanzie per il suo totale rispetto, la disciplina che regola irapporti fra i soggetti
promotori del programma ed il Comune e le modalità di costituzione delle garanzie di carattere
finanziario a carico dei soggetti attuatori;
Dato atto che in base allo schema di convenzione predisposto dall'Assessorato risulta
necessaria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'Ente, owero del Sindaco, e
non dei funzionari responsabili di P.O. e dato atto della dichiarata condizione di incompatibilità del
Sindaco dr. Rosario SIDOTI alla sottoscrizione del contratto, oltre che della successiva
convenzione presso I'Assessorato Regionale Infrastrutture di Palermo;
Che in conseguenza di tutto quanto sopra indicato il Comune deve prowedere alla
formalizzazione della stipula contrattuale e della successiva convenzione con I'Assessorato
f nfrastrutture per la realizzazione del programma integrato co-finanziato dalla Regione Siciliana;
- Che a tal fine può essere delegato I'Assessore NATOLI Simone, che trovasi in posizione di
assoluta terzietà rispetto ai soggetti stipulanti;
- Vista lo schema contrattuale allegato alle predette deliberazioni e per mezzo del quale verranno
definiti e regolamentati idiritti ed obblighi reciproci del Comune e della ditta proponente in merito
all'attuazione del programma integrato;

-

-

- Visto l'O.A.EE.LL.
- Visto il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Si

Propone

- di dare atto della necessità di prowedere alla stipula conlraltuale ed alla successiva sottoscrizione della
convenzione con l'Assessoralo Infraslrutture per la realizzazione del programma integralo co-finanzialo dalla
Regione Siciliana in oltemperanza a quanto disposlo con le precedenti deliberazioni G.M. n" 69/2019 e del
Consiglio Comunale n'5/2019 del Comune di Montagnareale";
- di dare atto, a tal fine, che la bozza di schema conlratluale per la definizione dri diritti ed obblighi reciproci
delle parti scalurenti dall'attuazione del programma integrato risulta già allegato alle sopra citate
deliberazioni comunali;

motivazioni sopra riportate, in rappresentanza del Comune di Montagnareale'
I'Assessore NATOLI Simone quale soggetto del€gato alla sottoscrizione del contratto e della successiva

- di autorizzare, per e

convenzione con I Assessorato regionale propedeutica

e

ne@ssaria alla rcalizzazione del predetto

programma integrato;
- di dichiarare il oresente atto immediatamente esecutivo stante la necessità di prowedere in merito.
Montagn areale, ll
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Proposta di defiberazione avente ad oggefto: Convenzione per la realizzazione di programmi integrati
per la realizzazione dell'intervento di "Riqualificazione di un ambito urbano degradàb, mediante la
realizzazione di edifici da adibire ad altoggi a canone sostenibile e a riqualificazione di opere
nfrastrulturali del Comune di Montagnareale" - Decreto 02 maggio 2018 e D.ó.G. 3691 det 06.12.i01g
- Conferimento dei poteri di sottoscrizione dell'atúo
PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2ooo
l, del D.Lgs. 267|2OOO e del regolamento comunale sui controlli interni esDrime
parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolaiità e
nonché dell'art.49, comma

Data Ú ,

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Fin. nziaria. ai sensi dell art. 12
della L R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 I2OOO e dei regolamento comunate sul
controlli interni, ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedjmento tr comporta ( ovvero tr
) _!g!
comDoÉa riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul pairimonio dell'Ente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147lbis det D.lgs.267l2000, nonchè det
Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere

!

FAVOREVOLE ( owero

) !

Data

NON

F AVOREVOLE in ordine

a a regotarità Contabite;
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Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs n.26712000, la copertura filîanzErb del
tn
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa ekr in
a o stato ol
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione deì
impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs n.26712000

Impegno

Data

Data

Importo

Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa L.ucia Truglio)

7

VISTO Dt COMPAT|B|L|IA' MONETARTA
Sl attesta la compatibilità del pry'gramma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relal vi stanziamenti di bilanoo e con te
regole di finanza pubblica (artgcomma 1, lett. a), punto 2 det D.L. 78/2009.
Responsabile derl'Arèa Economico-Finanziaria
(L,ott.ssa Lucia lruglio)

Approvato e sottoscritto:

ANZIANO
nuccra

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi,

dal rl 7 . ' 1 .

come prescritto

al

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

E

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

ll Responiabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COiIUNALE
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 onJlne del Comune per
,|,
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. î comma 1, della L.R. n. 441'|991, dal

Montagnareale, li

-

è divenuta esecutiva il

ii ii i, i

2019

!

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

n

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

Montagnareale,

lì
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