
try# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittd Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELIJI, GITJNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA D

Delibera n. 143

L'anno duerniladiciannove il giomo ventotto del
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in
Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

OGGEI'TO: SOTTOMISURA 8.3 'SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI
ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI, CAI.AMIT.f NATURALI ED EVENTI
CATASTROFICI". PROGETTO PER (INTERYENTI PER I-A PREVENZIONE DEGLI
INCENDI E DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DA REALIZZARSI SULLE SUPERFICI
FORESTALI DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE" - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTM E ASSUI.I-ZIONE IMPEGNI DERTVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AL
BANDO.

der 28/n/20t9

mese di dicembre alle ote 18.00, nella Residenza
seguito ad invito di convocazione, si è dunita la

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumad Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatote x
Amedcanelli Tindato x

Assenti: nessuno
Presiede il Sindaco Rosano Sidoti.
Partecipa il Segretatio Comunale Dotr Giuseppe TORRE .

Il Ptesidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberate sulla proposta qui di seguito specificata

LA GII,TNTA MT,INICIPALE

VISTA fallegata proposta di delibenzione concetnente I'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposa è cotedata dai pateri ptescritti dal'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dell'arl 1, comm: 1, letr i) della L.R. n. 48/ 7991;
RITENUTA tzle proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione ufranime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvate integtalmente la proposta stessa, sia nella parte natrativa che in quella ptopositiva;
2- Di dichiarate, stante l'urgenza di ptocedere in metito, con sepantz ed unanime votazione in

forma palese, la ptesente deliberazione immediatamente esecudva, ex út 72, comma 2, della

L.R. n.44/1997.

@# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

Area Tecnica

PRoposrA Dr DELTBERAZToNE DErJ-/l GTUNTA MU|\TCIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

FORMULAZIONE

PREMESSO che la Giunta Regionale di Governo ha adottato, il Programma di sviluppo Rurale

della Regione Sicilia - pSR Sicilia 2014/2020, predisposto dall'Assessorato Regionale

delì,Agrióltura, dello Sviluppo Rurale e delìa Pesca Mediterranea e approvato daìla

Commissione EuroPea:

VISTI:
- il Regolamento n. 1305 del 17 dicembre 2013, l'unione Europea ha istituito un

soste;no a favore dello sviluppo rurale e, in attuazione di quanto disposto,

l,Asseisorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea ha predisposto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia -

PSR Sicilia 2074/2020 di cui ai Regolamenti comunitari n. t307 /2073, 807 /20t4'
808/20|4esuccessivemodificheeintegrazioni,approvatodallaCommissione
Europea con Decisione comunitaria C[2015] n. 8403 final del 24.11.2015 e adottato

dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/At/2016. con Decisione

comunitaria c (20L6) n. 8969 del 20/12/2016 e successiva adozione della Giunta

Regionaledi Governo con delibera n.60 del 15 /0? /2017 , è stata approvata la versione

2.1 del PSR Sicilia20L4-2020'
- Il D.D.G. n" 001327 del 26.09.2018 con il quale, il Dirigente Generale dellTssessore

Regionale dell'Agricoltura dello sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Diparcimento Regionole dello Sviluppo Rurole e Territoriale ha approvato, in attuazione

del pSR Sicilia 2014/2020, le Disposizioni attuative specifiche della sottomisura 8.3
,,sostegno alla prevenzioni dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamitò naturali ed

eventi catastrofrcf' AIIITO lN ESENZIONE 54'46624:

t1

OGGETTO: D.DE. "" 
\ugn d"l %.09.2018 _ bando pubblico psR sicilia 2074/2020 - Sottomisura 8.3

"sostegno allo prevenzioni deí danni arrecati alle foreste da íncendi, calqmítò naturoli ed eventí

camsirofici"- Aíuto numero 5A.46624 (2016/XA) - PSR Sicilia 2014 /2020 - progetto per:
.,INTERi/ENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI TNCENDI E DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DA

REAL|zzARs|SULLESUPERFTC|FoRESTALTDELcoMUNED|MoNTAGNAREALE"
APPRovAz|oNEPRoGETToEsEcUTrvoEAssUNz|oNEIMPEGN|DER|VANTIDALLA
PARTECIPAZIONE AL BANDO.



CONSIDERATO:

- Che con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n" !46 del 29 /04/2079 e

successiva n. 42I del 05/t2/2009, con cui si conferísce, all'lng. Ballato Francesco,

dipendente di questo Ente e in convenzione con il Comune di Gíoiosa Marea I'incarico di
progenista e RUP dell'lntervento in oggetto e al Dott. Agr. Mento Daniele ed al Dott. For.

Angelo Merlino incarico professionale di supporto al progettista interno per la
redazione del progetto esecutivo da candidare a valere sulla Sottomisura B.3 " Sostegno
alla prevenzioni dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofci" del PSR Sicilia 2014/2020 - Aiuto numero 54.46624 (2016/XA) - progetto
per: " INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO
DA REALIZZARSI SULLE SUPERFICI FORESTALI DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE"
Preso atto che sono stati acquisiti i seguenti pareri e nulla Osta di seguito indicati:

- Nulla Osta Prot. no 9óó30 del 06.09.2019 rilasoiato dall'lspettorato Ripartimentale delle foreste in merito
alfe aree assoggettate al Vincolo tdrogeologico di cui al R.D.L.3267 /1923:

- Autorizz:'zione Paesaggistica Prot, int. no 0007291 del 2510912019 e Prot. no 0005974 del 0l/10/2019
acquisita al ns. prot, n. 0005707 del 02/1012019 dalla U.O.4 Sezione Beni Paesaggistici e

Demoetnoantropologici - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'ldentità Siciliana - Soprintendenza ai Beni
Culturali e Ambientali di Messina;

- Parcre Tecnico favorevole Espresso in data odierna dal Responsabile Unico del procedimento;

- Verbale di Validazione e Verifica in data odierna;

- Richiesta di Parere di approvazione del Piano di Cestione Forestale

ACCERTATO:
- Che le opere in progetto verranno realizzate sulle superfici comunali, pertanto non prevedono I'acquisizione di

aree o di immobili di proprieta privata;

RITENUTO:
- che le previsioni progettuali sono idonee ed adeguate alle finalità che si intendono perseguire;

RICHIAMATI:
- lL DECR. L.VO. n"50 deì I 8.04.201 6;

- Il DECR. L.VO. n'56 del 19.04.2017'
- La Legge Regionale n'8 del 17.05.2016 di modifica della Legge Regionale 12.07.201I n"12, per

effetto dell'entrata in vigore del D.L. 18.04.2016 n' 50;
- If D.P.R. 05/1012010 no207, recanfe il regolamento di esecuzione ed attuazione dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture ( limitatamente alle disposizioni non immediatament€ abrogate
per effetto dell'Art.217, comma l, lettera u), D.L. n' 50/2016;

- Il Decreto Presidenziale Regionale n' l3 del 31.01.2012 (Nei Limiti delle norme di esecuzione della
disciplina vigente di cui alla predetta L.R. n'121201 I );

- Il DDC n" 001327 del 26.09.2018 dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea;

- lf D.L. vo n" 267 del 18.08.2000:
per tutto quanto sopra esposto

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

1J Di approvare, alla luce di quanto sopra esposto il progetto esecutivo per
,'INTERVENTT 

PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO
DA REALIZZARSI SULLE SUPERFICI FORESTALI DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE'
Redatto dall'ln Bollato Francesco, Dott. Agr. Mento Daniele e dal Dott. For. Angelo Merlino
per un importo di € 500.000,00 lva Inclusa come risulta dal quadro economico di progetto
qui riportoto:



l) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI € 363.t0s,06

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 10.240,52

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA e 352.8ó4,54

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM INISTRAZIONE:

a) Progcttazione esecutiva - acquisizione pareri e nulla-osta E 427,93

o)
Progettazione per stesura e predisposizione di tutti gli
elaborati progettuale a conedo della domanda di sostegno

827,93

Competenze tecniche e oneri fiscali ( Direz. Lavori, Coord.
Sic.), contabilizzazione, rendicontazione, collaudo lavori,
predisposizione della documentazione tecnico-contabile e

amministrativa ai fini della presentazione della domanda di
pagamento anticipo, sal e saldo.

e 23.76r,49

s)
Redazione Piano di Sicurezza in làse di Drosettazione ed
esecuzione dei lavol lVo

3.ó3r,0s

e)
Redazione Piano degli Interventi Infrastrutturali e di
Prevenzione degli Incendi Boschivi PllPlB (Strumento
equivalente al Piano di Gestione Forestale)

E 151,92

Totale a) +b) + c) +d)+e) c 29.806,32

lva il 22Vo su l+za) +2 b) + 2c) + 2d) + 2e) : euro
392.91 I J8 (imponibile) € Eó.440,505

lncentivi RUP € 5.500,000

Competenze tecniche per incarico di supporto al RUP € 4.800,000

Imprevisti c 3.500,00

Oneri di accesso alla discarica € 2.848,1|

Spese per la pubblicazione bando di gara € 4.000,00

Totale somme a disposizione dell'amministrazione € t3ó.894,94 € l3ó.894,94

IMPORTO TOTALE PROCETTO (I+2) €. 500.000,00
i,:l,^

2) Di dare atto che il citato progetto si compone dei seguenti elaborati previsti dalla
normativa vigente in reìazione alla tipologia dei lavori, redatti in conformità ad

essa:
L Relazione tecnica generale;

2. Elabrtrati groficí comprensifi di:
2.1 inquadramenb lcrribridle (c1rografìa scala l:25.000 e stralcio carlq tecnica regionole scala

I : 10.000 con perinetrazione delle particelle oggetlo di inleflenlo, sbqlcio calastale con individuazione
porticelle oggetto di intervento) e plqnimelrí.1 calastale slolo altusle e statofuturo, con indicazione degli
interventi previsti;
2.2 planimetria calctstale sovrapposla alla carta t(Jiciale dei vincoli;
2.3 elaborati grc!ìci pqrticolari di progetto (disegni, pro/ili, $ezioni):

2.4 plonimelria generale area di progelto con punli di ripresa rtttogra/ìco;
3. Piano quinquennale di mqnutenzione;
,1. Piano di sicarczzq c coordinamenlo:
5. Computo metríco estimativo, diflèrenziao per singole linee di inlervenlo, quadro economico generale

e quaclro di incidenza della manodopera:
6. Cnnoprogrtmmq dei ldvori:
7, Elenco dei prezzi e anolisi dei prezzi:
8. Schema di conlrauo e capiblato speciale tl'appdlto.



3)

4)

Di dare atto che al fìnanziamento di progetto si provvederà con i fondi e icriteri
previsti dal D.D.G. N' 001327 del 26.09.2018, con il quale si da awiso del Bando
Pubblico Relativo alla Sottomisura B.3 "Sostegno alla prevenzioni dei danni arrecati
alle foreste da íncendi, calamità naturali ed eventi catastrofci" del PSR Sicilia
2074/2020 - Aiuto numero 5A.46624 (2016/XA), emanato dall'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,
dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
Di approvare l'iniziativa progettuale e autorizzare il Sig. Sindaco a partecipare al
Bando Pubblico, di cui al D.D.G. N' 001327 del 26.09.2018, dando mandato allo
stesso a presentare domanda di Sostegno ed a assumere tutti gli impegni e obblighi
derivanti dalla partecipazione al Bando, nel caso in cui la domanda risulti
beneficiaria del contributo;
Di assumersi l'impegno alla manutenzione delle opere per tutto il periodo previsto
dal bando;
Di dichiarare la deliberazione approvativa della presente proposta
immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di presentare l'istanza All'assessorato
Regionale.

s)

6l



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI,A GIUNÎA MUMCIPALE

OGGETTO: D.D.G. n' 001327 del 2ó.09.2018 - bando oubblico PSR Sicilia 201412020 - Sottomisura 8.3

"Sostegno alla prevenzioni dei danni arrecati alle fbreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"- Aiuto
numero 54.46624 (2016/XA) - PSR Sicilia 20l412020 - progetto per: 6INTERVENTI PER LA PREVENZIONE
DEGLI INCENDI E DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DA REALIZZARSI SULLE SUPERFICI
FORESTALI DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE' APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E

ASSUNZIONE IMPEGNI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO,

Il sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
49, comma t, del D.Lgs. 26'112000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprime parere. FAVOREVOI-E
sulla prcsente lh[lglgziglg in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147- bis, conn2,l, del D-Lgs.267 /2000

Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'arî. l2 della I".R.

n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma I, del D.Lgs.267/2000 e dcl regolamento comunale sui controlli interni,

ATTESI'A, che I'approvazione del presente provvedimento R Comporta ( ovvero ) tr non comporta riflessi direfi o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimon ib'dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.2ó7l2000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere tr FAVOREVOT,E ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE

in ordine alla regolarità Contabile;

No dJ oì'JJ \ D
Responsabile dell'Area nztana

(Dott.ssa l-ucia

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs n.26'/12000,la copertura finanziaria della spesa in relazione alle

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accenamenti

di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma l. del D.Lgs n. 267'2000:

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa t.ucia Truglio)

PA tIBILfTA' MONIiT

Ilesponsabile dell'Arc{ Itconomico-Finanziaria
(l)ott.ssa l,uoia Trugìto)

Data

.///
***,r*r**)i,at:r*******,r1.**,1.1.**'i*'ti.'1.!t'*,rr.,*,t'*,r,**/*r,*f*fr,****.

Impegno Data lmporfo Codice
bilaincio/capitolo

Esercizio



IL SEGRET
Dott

PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni consecutivi, 611 J 0 11r iÎ19 al come prescritto

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

fl 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 onJ,ne del Comune per

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

-')

Montagnareale, lì
nale

Torre

è divenuta esecutiva il

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

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2,L.R. n.4411


