
@ COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

onrcnralE fi coPrA tr

Delibera n. 118 del 14 /12/2019

L'anno duemiladiciannove il giomo quattoîdici del mese di dicembte alle ote 13,00, nella
Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è

riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Assenti: Assessore NATOLI Simone.
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.
Panecipa I Segretario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE .

Il Ptesidente, constatato che il numero dei ptesenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenud a delibetate sulla proposta qui di seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata ptoposta dr delibcrazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredaa dai pateri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come teccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole d.i accogìj.mento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integtalmente la proposta stessa, sia nella parte narativa che in quella propositiva.
2. Di dichiarare, stante I'urgenza di procedere in merito, con scparata ed unanime votazionc rn

forma palese, la presente dcliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 72, comma 2, delìa
L.R. n. 44/1991.

OccETIo: RICHIESTA PROROGA DI GIORNI 60 SULL'AVVIO
CANTIERE DI I.AVORO REGIONALE PER RIPRISTINO E
CIMITERO COMUNALE LATO SUD E LAVORI DI RIPRISTINO
TRATTO DI MARCIAPIEDE UBICATO NELLA FRAZIONE
COMUNE DI MONTAGNAREALE.

DEI I.AVORI REI.ATIVI AI
SISTEMAZIONE VIALETTI
E MESSA A NORM,q. DI UN
SANTA NICOLELI.A DEL

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco X
Futnari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindato x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cinù Metropolitana dí Messína

Area Tecnica

PROPOSTA DI DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Richiesta proroga di giorni 60 sull'awio dei lavori relativi al Cantiere di Lavoro
Regionale per la "Ripristino e sistemazione vialetti cimitero comunale lato sud e lavori di ripristino
e messa a noÍna di un tratto di marcianiede ubicato nella frazione Santa Nicolella del Comune di
Montagnareale ".
- C.U.P.: B33Gl 80001 10002.-
- Cantiere di Lavoro n' 195/ME
- C.I.P. no PAC POC 14201818 glCLCllgslME

FORMULAZIONE
PREMESSO:

CHE con determina dirigenziale n. 35 del 30/1012018 è stato conferito I'incarico di R.U.P. REO e

di progettista per il cantiere di lavoro il geom Saverio Sidoti dipendente dell'Ente e responsabile
dell' Area Tecnica;

CHE con delibera di G.M. n. 32 dell'1110412019 è stato approvato il progetto di cantiere di lavoro
per disoccupati ai sensi della L.R. n.3 del 17 mwzo 2016 avente ad oggetto: "Ripristino e

sistemazione vialetti cimitero comunale lato sud e lavpri di ripristino e messa a nonna di un tratto di
marciapiede ubicato nella frazione Santa Nicolella del Comune di Montagnareale" e

successivamente riapprovato con delibera di G. M. n" 70 del 31108/2019, a seguito rimodulazione
secondo le richieste da parte dell'Assessorato;

CHE con D.D.G. n. 2988 del 1910912019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, come da awiso 2/2018, è stato finanziato il cantiere di lavoro di che trattasi
per I'importo complessivo di €. 58.788,95;

CHE il predetto decreto è stato notificato a questo Comune in dafa 30110/2019 ed assunto al
protocollo di questo Ente al n" 6412;

CHE ai sensi della Legge Regionale n.25 del 0110911993 art. 12, comma 3, i lavori debbono essere
iniziati entro 60 gg. dalla notifica del decreto e quindi, entro il 2911212010;

CHE l'Ufficio Tecnico Comunale, oltre ad essere carente di personale, in quanto costituito da un
solo dipendente con specifica qualifica Tecnica con a capo tutti i servizi relativi all'Area Tecnica,
deve giomalmente affrontare tutti i compiti di istituto con le varie problematiche e incombenze
che si verificano, riguardanti la manutenzione della rete idrica per una normale fomifura di acqua
alle utenze, manutenzione delle reti fognarie e relativo impianto di depurazione, impianto di
pubblica illuminazione, programmazione del ritiro dei R.S.U. , sia nel centro urbano che sulle
numerose contrade e nuclei abitati di tutto il territorio Comunale, lavori pubblici e lavori in
economia con relative progettazioni e direzione lavorì, urbanistica, edilizia privata, rilascio
certificati urbanistici e tutto ouanto relativo ai servizi a capo dell'Area Tecnica nonché tutte le
incombenze di fine anno;

CHE , comunque , questo Ufficio Tecnico, si è attivato awiando le varie procedure per attuare il
cantiere di che tattasi entro i 60 giomi dalla notifica del Decreto, ma purtroppo dai tempi tecnici
per l'espletamento di futte le procedure (Nomina personale di Direzione,nomina operaio
qualificato, Gara d'appalto forniture materiali,trasporti e noli, affidamento incarico per corso di
formazione con fomitura dei relativi dispositivi individuali di sicurezza e visita medica, richiesta
elenco lavoratori, etc.), non si riescono ad iniziare i lavori nei termini prefissati dalla notifica del
Decreto ;

CHE, per le motivazioni suddette, si rende necessario e indifferibile che questo Ente si avvalga di
quanto previsto all'art. 20 del suddetto "Vademecum", richiedendo una proroga di giorni 60 per
poter espletare tutte le procedure previste prima delfavvio dei lavori ;



\

VISTO I'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigenti in Sicilia come integrato con L.R.

n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto lrgislativo 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto l,egislativo 18/0/2014 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge Regionale n. 1212011 e ss.mm.ii.;

VISTE le L. R. n. t8l1991, n. 2311998 e 30/2W e ss.mm.ii';

VISTA la legge Regionale n. 77 del0U0711968 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge Regionale n. 3 del1710312016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

P€r quanto sopra

PROPONE CHE LAGIUNTA COMUNALE

DELIBERI:

1, Di richiedere alla Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia delle politiche Sociali

e del Lavoro, DipaÉimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e

delle Attività Formative, Serv. II - Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del lavoro
interventi di riqualificazione professionale specialistici, una proroga di giomi 60 sull'avvio dei
lavori relativi al Cantiere Regionale di Lavoro n' 195/lVfE, relativo ai lavori di "Ripristino e

sistemaz-ione vialetti cimitero comunale lato sud e lavori di ripristino e messa a norma di un tratto di
marciapiede ubicato nella frazione Santa Nicolella del Comune di Montagnareale ".

2.Di autorizzare il Sindaco, nella qualita di Legale Rappresentante dell'Ente beneficiario,a
tasmettere, il presente atto, al Servizio II del Dipartimento del Lavoro dell'Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 - comma
2 - della L.R. 03/1211991, n. 44, attesa I'urgenza di prowedere in merito nell'interesse dell'Ente.



OGGETTO:
Regionale per la
messo o notma
MontagnareLle ':

Richiesta proroga di giorni 60 sull'awio dei lavori relatìví al Cantiere di Lavoro
"Riprislino e sistemazione vialetti cimitero comunale lato sud e lavori di ripristino e

di un tratto di marciapiede ubicato nella frazione Santa Nicolella del Comune di

A'DII

L

Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnic4ai sensi dell'art. l2 della L.R. n'30/2000
nonché dell'aIt. 49, comma 1, del D. Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprime
parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, in ordine alla regolarità îecnica e alla regolarità e

conettezza amministraîiva, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 267 /2000 .

Data

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della l.r. no 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D. Legs. 26712000 e del regolamento comunale sui

controlli interni-
ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento,É--ee4!eÍL(ovvero) !g!-!e!qpq!4 riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio deìl'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. l4T lbis del D.lgs 267 /2000, nonché del

Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere 4FAVOREVOLE ( ovvero ) r NON F

AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Data
Responsabile delll omico-Finanziaria

(Dott.ssa

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Legs. N" 26712000, la copertura finanziaria della spesa in

relazione alle disponibilità affettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di

reallzzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. N'26712000:

Data

(Dott.ssa Lucia Truglio )

DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del progrlmma dei pagamenti conseguenii alla predetta spesa con i relativi stanziamenti

di bilancio e con le regole di frnSnza Pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L 78/2009)

Data _ .' Responsabile dell'Area Dconomico-Finanziaria
(Don.ssa Lucia Truglio )
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L'ASS IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni consecutivi, dal lil 6 0ii luir come Drescritto

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

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COiIUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. zt4l1991, dal

Approvato e sottoscritto:

1$ fllc ?t119 al

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

$ nerche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):

b 1)t\ Lt.l;:.
il

Montagnareale, lì
ll Se


