
try# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolítana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA N

der 22/10/2019

ORIGINALE 8
Delibem n. 95

L,annoduemiladiciannoveilgiomoventiduedelmesediottobfealleorelT.30,nellaResidenza
Municipale e nella consueta .rli d"[. adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è dunita Ia

Giunta Municipale con I'intervento dei Signod:

Assenti: Assessote Fumad Ninuccra'

Presiede il Srndaco Rosario Sidou'

Partecipa il Segtetario Comunale: Dott' Giuseppe TORRE

Iì Presidente, constatato che il numeto dei ptesenti 9 kg"l"' dichiata apeta ìa seduta ed invita i

convenuti a àelberate sulla proposta qui di seguito specificata

I.À GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegaa proposta di delibetazione concernente l'oggetto;

CoNSIDERAToche|apropostaècottedatadaiparen-prescnttidal'arL53dellaL.n.|42/7990'
*" t...pito dalllart. 1, comma 1,lett' i) della L'R' n' 48/1997;

RITENUiA tale proposta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EE.II. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, esptessa in forma palese'

DELIBERA

1. Di approvate integalmente la proposta stessa' sia nella parte na*'O:l 
:1" Î^T*,|lÎl?lt-t]i-

z. oi dìihirtat., staite fugenza di procedete in merito' con seParata ed unantme votazlone ln

forma palese, l" pr.."rrt"'d"lib t' )ionI- immediatamente esecutiva' ex att' 72' comma 2' della

L.R. n. 44/7997.

o.c"rro.l.rroDItr.IDR|ZZoALRESPoNSABILEDf,LL'AR"E'ATECNICA-
rxnrvmulzIoNEINTERVENTODIcUIALL,ART.30D.L.N.34DEL30APRILE2016
"CONTRIBUTO AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIf,NTAMENTO ENERGETICO E

SuLUPPoTERRITORIALnsosrnvrnrlE.INTERVEÌ{TOPERLAREAL|ZZAZIoNEDI
MESSA IN SICUREZZA E AB;ATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMOMO

COMI,JNALE SU EDIFICI STóNTèI NT *MULINO DI CAPO' E SEDE MI]NICIPALE"PALAZZO



rr
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città MetroPolitana di Messina

PI.OPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI'A GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

cUlALL,ART.30D.L'N'34DEL30APRILE20I6,,CoNTRIBUTIAIcoMUNIPERINTERVENTIDI
EFFICIENTAMENTo ENERGETtco E svILUPPo TERRIToRTALE Sos.l.DNtBILE,, intervento per la

realizzazione di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche

;;ìil;;i" a"-unate su edifici storici di ..Mulino di capo e Sede Municipale Palazzo

Rottino"

F O RMU LAZIO N E

PREMESSO:
-chel,art.30delD.L.30aprile2o|9,n.34finGazzettaUfficiale_Serìegenerale-n.100del30

aprile 2019), coordin"iJ con la Legge di conversione 28 giugno 2019 n' 58 (Supplemento

Oìdinario n. Z61L 
^ll^ 

c^rretta Uffìciie - Serie generale - n. 151 deÌ 29 giugno 2019), recante

,,Misure urgenti ai .res.ita economica e per li risoluzione di specifìche situazioni di crisi"'

"ss"gna 
.oitributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti

nel àmpo dell,efficientamento energetico e dello sviluppo territoriaìe sostenibile;

- che i contributi dí cui sopra sono stati assegnati a ciascun Comune:

a) ai comuni .on popoì"rion" inferiore o-uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo

pari ad € 50.000,00;
b]aiComuniconpopola,ione.ompresatra5.00le10.000abitantièassegnatouncontributo

pari a € 70.000,00;
cl ai Comuni con PoPolazione

contributo Pari a € 90.000,00;

d] ai Comuni con popolazione compresa tra
contributo Pari a € 130.000,00;

el ai Comuni con popolazione compresa tra
contributo Pari a € 170.000,00;

fl ai Comuni con popolazione compresa tra
contributo Pari a€ 210.000,00;

gt 
"i 

éo.uni àon popolazione superiore a 250.000 abitanti è assef:nato un contributo pari a

€250.000,00;
-cheilComunediMontagnarealerisultapertantobeneÎciariodi€50.000,posizionen.4515di

cui all,Allegato 1 del Decreto Direttoriaie 14 maggio 2019 (pubblicato in GURI n' 122 del27

maggio 2019J - Ministero dello Sviluppo EconomÍco;
_ che il comune beneficiario del coniributo può fìnanziare una i, più opere pubbliche a

condizione che'esse:

a)nonabbianoottenutounfinanziamentoavaleresuifondipubblicioprivatí,nazionali,
regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

bJ silo aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti

nel bilancio 2019;

ET'TO OT ITINTNTZZO AL RESPONSABILE DELL,AREA TECNICA - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO DI

comDresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un

20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un

50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un

100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un

OGGETTO:



- che il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31

oftobre 2019 seccrtdo iI comma 5 dell'art.30 del citato D.L. 30 aprile 2019, n.34;

DATO ATTO:
che il bilancio di plevisione 2019 /2027 è in corso di formazione;

che con Decreto Direttoriale del 10 luglio 2019, "Contributi efficientamento energetrco e

,uitrppo sostenibìie in favore dei comuni: Disposizione operative" sono state disciplinate le

moaiia di attuazione della misura a sostegno elle opere di efficientamento energettco e

,uifuppo territoriale sostenibile ÍealizzaÍe dai Comuni secondo quanto previsto dall'arti_colo

so, càm." r, aet clecreto_legge 30 aprile 2019, n. 34 - Ministero dello Sviluppo Economico";

che è intendimen6 di quesú Amministrazione effettuare un intervento per Ia realizzazione di

messa in sicurez'za e abbattimento barriere architettoniche patrimonio Comunale su edifici

storici di "Mulino cii Capo e Sede Municipale Palazzo Rottino"

VISTO:
il D.Lgs n.50/207,' aggiornato con il D. D Lgs n 56 del19 /0a 12017;

l'Ordinativo EE.LL. vigente in Sicilia;

lo Statuto Comunrle;

Per tutto quanto soPr.ì:
PROPONE

di prendere atto delle superiori premesse qui integralmente richiamate;

di 
'd"*"ndu.u al Respànsabilé dell,Arei Tecnica, Geom. Saverio Sidoti, l'adozione dei

p-*.ài."",i ncr:essari all,utilizzo del contributo assegnato di € 50.000,00 a favore dì

questo Comune corl iscrizione nella parte entrata al Codice: 4'02'01 02'001

e nella parte uscita al Codice: 01.05 - 2'02'01'09'999;

ai pi"na"r" 
"tto 

che il bilancio di previsione 201,9 /zOZt è in corso di formazione;

di individuare, cilale intervento da realizzare con il citato contributo, la realizzazione di

interventi di messù in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche patrimonio Comunale

su edifici storici di "Mulino di Capo e Sede Municipale Palazzo Rottino";

di dare atto che la presente proposta è stata redatta su conforme indirizzo politico

amministrativo del Sindaco che, in calce, la sottoscrive;

di dichiarare la Ì,'esente proposta immediatamente esecutiva' stante la necessità di porre in

ar.".u iaonaaguanti adempimenti entro i termini indicati nel Decreto di cui sopra'



ATro Dt INDIRIZZo AL RESpoNSABIt.E DELL'AREA TEcNlcA - INDIvIDUAZIoNE lN'tERVBNl'o DI

CUI ALL,ART.30 D.L. N.34 DET,30 APRILE 2016 "CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBII,E,,,,iNtCTVCNtO PCT IA

realizzazione di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche
patrimonio Comunale su edifici storici di "Mulino di Capo e Sede Municipale
Palazzo Rottino"

PARERE PREVANTIVO REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Sidoti Saverio. Resoonsabile dell'Area Tecnica. ai sensi dell'art.
49, comma l, del D.Lgs. 261 /2000 e del regolamento comunale sui controlìi
sulla Dresente deliberazione in ordine alla resolarità îecnica. ai sensi dell'art.

l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
intemi esprime parere FAVOREVOLE

147- bis, comma I, del D-Lgs. 26712000

Data
Responsabile dell'Area Tecn ica

(Geom, $idoti Savejo) . ?
!---1

***,t,&x,r,t**{.)t,t***:t1.1.*:*ri(,l,t'tt1.1.*****:trt,t:t*:t****1.t!.r.*{.*****

PARERE PREVENTIVO REGOLARITÀ' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

/
/

Responsabile dell'4re4fglnomico-Finanziaria
( Donlsa Lf ia Truglio)

l-a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n. 3ù'2000 nonché dell'art. 49. comma l, del D.Lgs. 267./2000 e del regolamento comunale sui controlli interni,

ATTESIA, che l'approvazione del presente prowedimento El gg4!g!lg ( ovvero ) E non comporta riflessi diretti o

indiretti sulla siîuazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267 /2000, nonchè del

Regolanìento comunalc sui controlli intemi, esprime parere El FAVOREVOT-E ( ovvero ) O NON F AVORTIVOLE
in ordine alla regolarità Contabile:

It\

Si attesta. ai sensi dell'aú.153, comma 5 del D.Lgs n.26'112000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazi'gae'degli accenamenti

di entrata vincolata, mediante I'assunzione dci seguenti impegni contabili, regolarmente regfíttati ai sensi dell'art.l9l,
comma l. del D.Lgs n. 26712000:

I
Codice-. .;-- .., ,. Esercizio 

,D AnCtO/CtD|IOlO rl
I

I

t'

I

lmpegno
l

I

i

ImportoData

I

Responsabile dell'Ar€a Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

VISlO DI CoMPA A' MON]:'TARIA
Si îltcsta la conìpatìbilità del programma dei pagaìrìenti conscguenlj alla prcdctta spesa con ì rclalivi fanzianìenlì di bilancio c con lc rcgole di

finonza DÌlbblica (art.g commà l. letl. a). punto 2 del I).1-. 78/200q.

Responsîbilc dell'Àrca llconofl ico-l'inrnzieria
(Dott.ssa Lucia Truglio)



Approvato e sottoscritto:

laco-eaes'sfrl;Él 
^

1T':''É *a

PUBSLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-r,re del Comune per rimanervi

per 15 giomi consecutivi, 6"1 ù 4 0i t r'uru come prescritto

daff 'art.11, @mma 1, detla L.R. n. 4É}t'1|991.

n E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato sènza opposiloni'

ll Responsabile dsll'albo on-llno

Montagnareale lì

IL SE.GRETARIO COfúUNALE

Msti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATÎESTA

- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pfetorio on-line del comune per

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

al ;

Montagnareale, li

- èdiv€nutaes""r1;vs1 ? ? i'r; ì ?;j'l!

I Oopo il decimo giomo ldalla r€tativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L R' n" 441199;

rché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n' zt4l1991);

Montagnareale, li Iii ";l

15 giomi consecrdivi,

l$rir?C19


