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Città. Metropolitana di Messina

DETJBERAZIONE DELLA GIUNTA MTINICIPALE

ORIGINALE 8 COPIA D
Delibeta n. 20 del 07 /03/2020

occnrro: MONTAGNAREALE (ME) - PO FESR ZOO27/2OL3 - LrNEA 3.3.3. - TAVORI DI
"REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI A SERVIZIO DEt CENTRO URBANO E SEGNATETICA
STRADALE" - "PANNELLI INFORMATIVI TURISTICI, INTERVENTI DI RIQUATIFICAZIONE
URBANA,

L'anno duemilaventi il giomo sette del mese di marzo alle ore 11.30, nella Residenza Municipale e

nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è dunite la Giunta
Municipale con I'intewento dei Signod:

Assenti: Assessote Fumad Ninuccra
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.

Pattecipa il Segretarìo Comunale, Dott. Giuseppe Torre

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

I-A GIUNTA MT]NICIPALE

VISTA lallegata proposta di del-ibetazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è coredata dai pateri prescritti dî['art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/ l99l;
PJTENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in fomra palese.

DELIBERA

1. Di apptovate integralmente la proposta stessa, sia nella pate natativa che in quella ptopositiva;
2. Di dichiatare, sante I'urgenza di ptocedere in tnerito, con separatz ed unanime votazione in

forma palese, la ptesente delibetazione immediatamente esecudva, ex art 12, comma 2, della
L.R.n.44/1997.

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Amedcanelli Tindaro x
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COMUNE DI MONTAGNAREALE

Cittù Metropolitans di Messina
Area Tecnica

PROPOSTA DI DELIBEMZIONE DELLA GIWTA MWICIPALE

occEno: Montagnareale (ME) - Po FESR 2007/2013 - Linea 3.3.3.3 - Lavori di ,,Realizzazione di
parcheggi a semizio del centro urbano e segnalelica stradale" - "Pannelli informatívi îurisrici. Intementi di
riqualificazione urbana- D.D.G. n 1683/serv.5 Tur. Del 25/07/20j2. - cup: 

-B3I 
I10000sg0002.

FORMULAZIONE

PREMESSO:

che con decreto 14 dicembre 2009 pubblicato nella GURS n. 5 del 05102/2010 è stato approvato ll bando
pubblico relativo alla linea di intewento 3.3.3.3 "Realizzazione di interuenti nei cenîri a iàggiore attrattiva
luristica e nei sili di interesse per la migliore fruizione da parte dei visitatori, quali laializzazione di
adeguata segnaletica stradale e pannelli informativl';
che con successivo decreto I marzo 2010 pubblicato nella GURS n. 12 del l2l}3l20l0 -..Modifica del
decreto 14 dicembre 2009, concemente approvazione del bando pubblico relativo alla linea di intervento
3.3.3.3 "Realizzazione di interventi nei centri a maggiore attrattiva turistica e nei siti di interesse oer la
migliore fruizione da parte dei visitatori, quali la realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli
informativi", è stato modificato il terzo punto dell'art. l3 del bando pubblico di cui al punto precedente;
che l'Amministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere il progaìo preliminare e
definitivo per la realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano e tegnil"ti"" rì.uJule e per l,importo
complessivo di € 499.995,00 conferendo, con determina sindacale n. 55 del 2610612010,I'incarico di RÙp al
Geom. Antonino Costanzo e l'incarico di progettista per il livello definitivo al Geom. Saverio Sidoti;
che con successiva determina sindacale n.63 del30/06/2010 è stato conferito I'incarico di RUp al Geom.
Saverio Sidoti, trattandosi di importo inferiore a € 500.000,00;
che per il suddetto progetto è stata avanzata richiesta di finanziamento all'assessorato regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo, giusto bando pubblico per la realizzazione di interventi neiientri riguardante il
sostegno dello sviluppo turistico e Ia valorizzazione del patrimonio culturale e nei siti di maggiore interesse
per la fruizione da arte dei visitatori, in particolare la realizzazione di adeguata segnalùta e pannelli
informativi:
che in data 8 febbraio 2012 con prof. n.727 è stata notificata la nota prot. n. 1430/S5Tur datata Z0l0ll20l2
dell'Assessorato Turismo... con la quale si comunica l'utile amrnissione a finanziamento dell'intervento
"pet la realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale" e per I'importo
complessivo di € 499.995,00 a valere sui fondi del P.O. FESR Sicilia 2007/ 20t 3 linea di intervento 3.1.j.3 ,
come pubblicato sulla GURS e giusto DDG 2025/55 Tur - 2l dicembre 20ll del dirisente senerale
dell'assessorato regionale del turisrno, dello sport e dello spettacolo, dipartimento del turismò. dello- sport e
dello spettacolo;
che con detennina n.77 del 5103/2012 si è proceduto, altresì, all'approvazione dello schema di awiso per la
manifestazione d'interesse a svolgere I'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, rnisura e
contabilità;
che con verbale del RUP in datz 1710312012 è stato individuato per lo svolgimento dell'incarico di cui sopra
la "Società Opera S.r.[." con sede in Via San Giuseppe, n. l5 Enna (EN);
che tn data24/03/2012 è stato sottoscritto il verbale di negoziazione per la pattuizione del compenso;
che con Detennina del RIJP n.109 del 24/03/2012 è stato affidato l'incarico per la progettazione
esecutiva,direzione lavori, misure e contabilità relativa ai lavori in oggetto alla società di ingegneria ,.Opera

S.r.l con sede in Via San Giuseppe,n.l 5 Enna(EN);
che in data 07/05/2012 è stato redatto, dalla Società di Ingegneria "Opera s.r.l.',, il progetto esecutivo per i
lavori di cui in oggetto e che lo stesso è stato approvato in linea tecnica giusta Determina Dirigenziale n. 172
del 08/052012, p€r I'importo complessivo di €. 499.995,00, di cui €. 310.000,00 per lavoria base d'asra,
€.5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 184.995,00 per somme a disoosizione
dell'Anrrninistlazione;
che con determina n.426 del2811212015, contestualmente allo svolgimento dell'incarico svolto dalla Società
di Ingegneria "Opera s.r'.l.,si è reso nccessario eseguire anche l'attività relativa alla redazione della pVS
regolannellte approvata e peÍanto al fine di regolarizzare il lavoro svolto si reso necessario anrnliare il
conferimento delf incarico in essere affidato con detelminazione dirisenzialehrp n. 109 del 24103i2012 itr



quanto nella stessa non era prevista la voce di riferimento relativa alla redazione della PVS, quantificando un
maggiore compenso per onorario e spese, oneri e tributi previsti per legge in € 1.710,38 oltre€ 68,42 per 4Yo
Inarcassa ed € 391,35 per iva al 22Y0, al netto dello stesso ríbasso d'asta óel 2,5% dell'affidamento
principale, somma disponibile così come prevista nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del
quadro economico approvato;
che con nota prot. n. 27905/5.5 del 13/09/2012 è stato notificato il D.D.c. n. 1683/5.5 î:ul. del25.07.2012,
Capitolo 872048 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello
Speftacolo, di finanziamento dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di €. 499.995,00;
che con Delibera di Giunta Municipale n. I 14 del 12/1012012I'amministrazione comunale ha preso atto del
decreto di finanziamento dell'importo complessivo di € 499,995,001'
che a seguito di procedura negoziata, esperita in data 2110112013 e successiva 5/04/2013, è risultata
aggiudicataria I'impresa "ICITEC.NET s.r.l., con sede in Via Vaccarella, n. 64, Bari, che ha offerto il ribasso
del 44,7899% sull'importo a base d'asta di €. 310.000,00 per un impofo netto di € l7l.l5l,3l oltre
€.5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 264 del 12.08.2013 è stata effettuata
I'aggiudicazione defi nitiva;
che in data 15.11.2013, rep. n.159, è stato stipulato il contratto di appalto registrato all'Agenzia delle Entrate
di Patti (ME) rI07 .12.2012 al n.I91, Serie I. per un totale importo contrattuale di €.176.151,31 ;
che successivamente alla consegna dei lavori, awenuta giusto verbale in data 15.11.2013, I'Amministrazione
Comunale ha rappresentato la necessità e I'esigenza alla Direzione tavori di redigere una perizia di variante
nell'ambito delle somme finanziate, al fine di meglio definire e rimodulare f intervento in coerenza alle
previsioni della linea d'intervento del PO FESR 2007/2013 3.3.3.3, owero al fine di migliorare e potenziare
il comparto turistico del proprio territorio, valorizzando ancor di più le numerose e popolose frazioni e
contrade che si dislocano nel comune di Montagnareale, tutte ricche di storia e cultura;
che con Delibera di Giunta Municipale n. 47 del 10/06/2014 I'Amministrazione Comunale ha approvato la
perizia di variante e suppletiva, in corso d'oper4 per l'importo complessivo netto di €. 211.820,09 al netto
del ribasso d'asta del 44,7899%, di cui €. 206.105,93 per lavori ed €. 5.714,16 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;
che in concomitanza alla fine dei lavori i quali sono stati regolarmente ed ultimati rI28/12/2015 a seguito di
alcune lievi variazioni resosi necessari durante le lavorazioni tutti rientranti nell'ambito delle competenze del
direttore dei lavori e sentita I'amministrazione si è proceduto ad assestare le somme nell'ambito dei lavori a
misura nonché del quadro economico delle somme a disposizione dell'amministrazione il tuno come
riportato nella perizia di assestamento redatta dalla direzione dei lavori rimanendo l'importo complessivo
netto contrattuale di €. 2l L820,09 al netto del ribasso d'asta del 44,7899%, di cui€. 206.105,93 per lavori ed
€. 5.714,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
che in data 28/1212015 con determina dirigenziale n.427 a seguito espletamento degli adempimenti previsti
per legge è stato approvato lo stato finale e il relativo certificato di regolare esecuzione per l'ammontare
complessivo di € 2l 1.820,09 oltre iva al 10% ed è stata disposta la liquidazione della rata di saldo all'impresa
ammontante ad€ 1.565,88 oltre iva al ljYo ;
che con DGM n. 41 del 24/0412013 sono state impartite all'ufficio le direttive per la realizzazione dei lavori
in economia come da perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale;
che in data 27 /0712013 e fino al 410812013 è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente avviso per
acquisizione manifestazioni di interesse al fine della realizzazione dei lavori in economia per l'integrazionè e
la manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzonfale;
che con Determina sindacale/dirigenziale/RUP N.2977 del 12.09.2013 sono stati affidati i lavori in
economia alla ditta Tecno Sistemi di Bastino Domenico con sede in Giarnpilieri Messina in Via S.S. I l4
Km. lór 100:

che in data 12/09/2013 è stato sottoscritto il verbale di negoziazione per la pattuizione del compenso;
che in data 12/10/2013 è stato sottoscritto il contratto di appalto per affidamento forniture;
che in data lol02lI0l4 è stato emesso dal direttore dei lavori il certificato di reeolare esecuzione e fornitura
in oggetto;
che in data 2010112015 prot.28l è stata presentata dalla ditta Tecno Sistemi di Bastino Domenico con sede
in Giarnpilieri Messina in Via S.S. 114 Km.l6+100 la fattura N. 1 del 19/01/2015
che con determina n.347 del 12/1112015 a seguito espletamento degli adempimenti previsti per legge si è
proceduto alla liquidazione di quanto dovuto complessivamente di c 14.92s,43 di cui € 12.233,96 per
imponibile-rretto ed € 2.691,47 per iva al22Yo ;
che si è reso necessario procedere alla progettazione e creazione Grafica da inserire nella cartellonistica così
come previsto nel quadro economico del progetto;
che in data 25106/2014 e fino al 03/0712014 è stato pubblicato all'albo pretorío dell'ente avviso per
acquisizione manifestazioni di interesse al fine di procedere alla progettazione e creazione grafica
carlellon istica;



che con Determina sindacale/dirigenziale/RUP N. 349 del 03110/2014 sono stati affidati i lavori in economra
per la progettazione e creazione grafica cartellonistica alla ditta Lipari lgnazio, con sede in Patti (ME)-
98066 Via Randazzo, n" 66 - C.F.: LPRGNZ79EO6G377I -P.lva: 02159940838;
che in data 03/10/2014 è stato sottoscritto il verbale di negoziazione per la pattuizione del compenso;
che la ditta incaricata a sottoscritto per accettazione senza riserve la determina di affidamento;
che con determina n.429 del29ll2Z0l5 si è proceduto all'ampliamento dell'incarico in economia dello studio
della grafica segnaletica fissa verticale;
che risulta eseguita la regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
che con determina n.346 del 12/11/2015 e successiva n. 429 del29ll2l20l5 a seguito espletamento degli
adempimenti previsti per legge si è proceduto alla liquidazione delle spettanze dovute di € 8.505,00 di cui €
6.971,31 per imponibile-netto ed € 1.533,69 per iva al 22%o ed € 13.359,30 di cui € 10.950,25 per
imponibile netto ed €2.409,05 per IYA al22%o;
che in data 3112/2015 è stata acquisita agli atti con prot. N. 10514, la perizia relativa alla gestione impianti
tramite impianto di videosorveglianza e controllo aree pannelli led - wall, redatta dal tecnico incaricato
nell'ambito della progettazione e direzione dei lavori di cui in oggetto e che prevede un importo a base d'asta
pari a € 21.133,36, € 1.501,49 per oneri sicurezza ed € 4.634,00 per incidenza manodopera, oltre € 6.131,15
per lY A al22%ó;
che con determinazione dirigenziale/rup n' 41 I del22/12/15 si è determinato di approvare e prendere atto
della perizia datata3/12/2015 ed acquisita agli atti con prot. N. 10514, relativa alla gestione impianti tramite
impianto di videosorveglianza e controllo aree pannelli led - wall, redatta dal tecnico incaricato nell'ambito
della progeftazione e direzione dei lavori di cui in oggetto e che prevede un importo a base d'asta pari a €
21.733,36, € I .501,49 per oneri sicurezza ed € 4.634,00 per incidenza manodopera, oltre € 6.13 l,l5 per IVA
al220/o , dí procede con I'ordine diretto per il servizio di cui sopra tramite la Centrale Unica di committenza
'ASMECOMM', con cui si è associato questo Comune e di affidare il servizio di che trattasi direttamente
alla ditta Sikursystem di Vita Paolo - Via Cristoforo Colombo Marina di PATTI (ME) per l'importo
complessivo dí e 32.541,69 di cui € 1.501,49 per oneri sicurezza ed € 4.634,00 per incidenza manodopera,
ohre € 5.868,17 per IVA al 22Yo, dando afto che sull'importo a base d'asta è stato offerto un ribasso del
5-50Y0:

che è sîata seguita Ia regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
che in dat^ 24/12/2015 è stata presentata dalla ditta Sikursystem di Vita Paolo - Via Cristoforo Colombo
Marina di PATTI (ME) e con sede in Patti via Nicolò Gatto Ceraolo 48- C.F.:VTIPLA64R03L482E - P.

Iva : 02959160835 la fattura N. 68 del24/12/2015:
che con determina n.425 del 28/11/2015 a seguito espletamento degli adempimenti previsti per legge si è

proceduto alla liquidazione di quanto dovuto complessivamente di C 32.541,69 di atí € 26.673,52 per
imponibile-netto ed € 5.868,17 per iva al22Yo ;

che a seguito di quanto sopra riporfato si è proceduto a implementare tutti i dati relativi al progetto sul
sistema "Caronte" al cui progetto veniva assegnato il codice SI_l:10108, e risultano trasmessi tutti gli atti
all'Assessorato competente;
Considerato che occorre procedere agli adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi PO FESR
2007 -2013 per essere conclusi con urgenza in tempi brevi;
Vista la relazione conclusiva sulle attivita di progetto e il relativo quadro economico finale redatta dal RUP
Geom Saverio Sidoti;
Atteso che bisogna procedere all'adozione urgente della presente detenninazione al fine di consentire che
I'Assessorato Regionale dei Beni Culturalì e dell'ldentità Siciliana proceda alla chiusura dell'intervento;
Visti:
-il D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
-il D.P.R. n. 20712010 e s.m.i.;
-la L.R. n. l21201 I e s.m.i.;
-il D.lgs. n. 26712000 e s.m.i.;
-il D.lgs n. 50/2016e s.rrr.i.;
-il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
-lo statuto comunale;

DELIBERA

1.Di approvare il quadro econonico finale del progetto di Montagnareale (ME) - PO FESR 2007/2013 -
Linea 3.3.3.3 - Lavori di "Realizzazione di parcheggi a seruizio del centro urbano e segnaletica stradale" -
"Pannelli informativi turistici. Interventi di riqualificazione urbana - D.D.G. n 1683/Serv.5 Tur. Del
2510712012.-CUP: 831110000580002.- per I'importo complessivo di C 356,687.24 cornc di seguito
specificato:



Llmporto netto contrattuale dei 1avori................... .............€ 211.820,09
2. Somme a disposizione dell'Amministrazione:

-Per IVA sui lavori al 10%....... ..............€ 21.182,00

- Per competenze tecniche di progettazione al netto del ribasso del 2,5%.. .....C.37 .279,87
-Per INARCASSA 4% dovuta per legge ....................... ,....C. 1.491,19
-Per IVA competenze tecniche di progettazione + INARCASSA
(21% su 13.539,59+ 22Yo su25.231,47).....-................ .........e. 8394,22
-Per competenze tecniche PVS al netto del ribasso del 2,5o/o............................€. 1.710,38
-Per INARCASSA 4% su PVS dovuta per legge...............................................€. 68,42
-Per IVA 22oó su competenze tecniche PVS+INARCASSA.............................€. 391,35

-Per lavori in economia al netto del ribasso del 5,5% e compresaivaal22%o..€. l4925,43

-Per spese progettazione e creazione grafica cartellonistica al netto
del ribasso d'asta del 5,5olo e compresaÍ\l A al22Yo ..........€. 8.505,00

-Per studio posizionamento nel territorio comunale di segnaletica
fissa verticale e creazione grafica digitale, con incarico in
ampliamento alla voce precedente al netto dello stesso ribasso
del 5,50% e compresa IVA al22%................. ......................€. 13.359.30

-Per gestione impianti mediante istallazione di "impianto di video
sorveglianza e di controllo erre pannelli Led wall al nefto del ribasso
asta del 5,5% e compresa iva al 22%....................,.... ..........e. 32.541,69

-Per ex incentivo art. l8 legge n. 109194 ess.mm.ii. (RUP,
progettazione preliminare, definitiva funzioni tecniche e
amministrative escluso progettazione esecutiva e direzione
lavori in quanto afÍidati all'estemo

Totale somme a disposizione dell'amministrazione...................€. 144.967,15....e. A4.967.15

TOTALE COMPLESSM DELLA SPESA DEL PROGETTO........ .........e 3s6.687 24
2. Di approvare la relazione conclusiva redatta dal RUP Geom. Saverio Sidoti con la quale si attesta la
congruità e la coerenza delle opere con quanto finanziato a valere sul PO FESR 2007/2013.-Linea 3.3.3.3;
3. Di dichiarare che il progetto dei lavori di "Montagnareale (ME) - Po FESR 200712013 - Linea 3.3.3.3 -
Intervento di "Realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale" - "Pannelli
informativi turistici. Interventi di riqualificazione urbana - D.D.G. n 1683/Serv.5 Tur. Del2510712012.-gU.P:
831 l 10000580002.- per I'importo complessivo di € 356.687,24 è funzionate completato e in uso;

4. Di assumere la responsabilità di quanto previsto:
-dall'art. 57 del Reg.(C,E.) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque
anni successivi al loro completamento quanto acquisito in uso con il cofinanziamento, non deve subire
modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modatità di esecuzione o
procurino un vantaggio indebito ai beneficiari;
-degli artt. 8 e 9 del Reg. (C.E.) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubbticità continuando ad operare
in conformita alle specifiche indicazioni fornite nell'atto del finanziamento e conservando evidenza
fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale
documentazione nella Sezione Cornunicazioni del sistema Caronte.
5. Di dichiarare di avere proweduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni gìuridicamente
vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggioinate relative
all'avanzamento fi sico e procedurale;
6. Impegnarsi alla conetta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della
documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conseryazione sostitutiva prevista la
normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Prograrnma Operativo.

Montasnareale lì. - 5 it'1,ilì 2020

II R.



I'rvoti oubblici "P.O Fesr 2007/2013- "Realizzozione porcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale,,
- "Pannelli inÍonnqtivi hristici. Intet-venti di riqualifica:ione urbana,'.
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e# c o mu n.,gi,y,:.îfflsnareate

Area Tecnicu
Sicilia 200 2013

Occrrro: Montagnareale (ME) - PO FESR 2007/2013 - Linea 3.3.3.3 - Lavori di .,Realizzazione di
parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale" - "Pannelli informativi turistici. Interventi di
riqualificazione urbana- D.D.G. n 1683/serv.5 Tur. Del25/0712012. - cup: 831 0000580002.

RELAZIONf, CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DI PROGETTO ED IL QUADRO
ECONOMICO FINALE

II softoscritto geom. Saverio Sidoti, dipendente del Comune di Montagnareale,nella qualítà di responsabile
unico del procedimento, tramite la presente relaziona le seguenti attivita di progetto ed illustra il quadro
economico finale.

Attività intraprese per il progetto:

che con decreto 14 dicembre 2009 pubblicato nella GURS n. 5 del 05/02/2010 è stato approvato il bando
pubblico relativo alla linea di intervento 3.3.3.3 "Realizzazione di intementi nei centri a m;ggiore agrattiva
turislica e nei siti di interesse per Ia rnigliore fruizione da parte dei visiÍatori, quali la realizzazione di
adeguata segnaletica stradale e pannelli informativi";
che con successivo decreto I marzo 2010 pubblicato nella GURS n. 12 del 12/03/2010 -',Modifica del
decreto 14 dicernbre 2009, concernente approvazione del bando pubblico relativo alla linea di intervento
3.3.3.3 "Realizzazione di interventi nei centri a maggiore attrattiva turistica e nei siti di interesse per la
migliore fruizione da pafte dei visitatori, quali la realízzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli
informativi", è stato modificato il terzo punto dell'art. l3 del bando pubblico di cui al punto preceoente;
che I'Amministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere il progetto preliminare e
definitivo per la realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale e per I'importo
complessivo d i € 49q.995,00 conferendo, con determina sindacale n. 55 del 261061201 0, I'incarico ai R Up at
Georn. Antonino Costanzo e I'incarico di progettista per il livello definitivo al Geom. Saverio Sidoti;
che con successiva determina sindacale n.63 del3010612010 è stato conferito I'incarico di RUp al Geom.
Saverio Sidoti, trattandosi di importo inferiore a € 500.000,00;
che per il suddetto progetto è stata avanzata ricliiesta di finanziarnento all'assessorato regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo, giusto bando pubblico per la realizzazione di interventi nei centri riguardante il
sostegno dello sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e nei siti di maggiore interesse
per la fruizione da arte dei visitatori, in particolare Ia realizzazìone di adeguata segnaletica e pannelli
infonnativi;
che in data 8 febbraio 2012 con prot. n. 727 è stata notificara la nota prot. n. I 430/S5Tur datata 2010112012
dell'Assessorato Turismo... con la quale si comunica I'utile arnmissione a finanziamento dell'rntervento
"per la realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale" e per I'irnporto
complcssivo di € 499.995,00 a valere sui fondi del P.O. FESR Sicilia 2007/ 2013 linea di inrervento 3.3.3.3 ,
conre pubblicato sulla GURS e giusto DDG 2025155 Tur - 2l dicernbre 20ll del dirigente generale
dell'assessorato regiortale del turismo, dello sporl e dcllo spettacolo, dipartinrento del turismo, dello sport e
dello spenacolo:
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Lavori oubblici "P.O. Fesr 2007/2013- "Realizzazione parcheggi o semizio del centro urbano e segnaletica strqdale"
- "Pannelli inforntativi turistici. Interventi ii riqualilìcazione urbana".

che con determina n.77 del 5103/2012 si è proceduto, altresì, all'approvazione dello schema di avviso per la
manifestazione d'interesse a svolgere l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità:
che con verbale del RUP in data 17/03/2012 è stato individuato per lo svolgimento dell'incarico di cui sopra
la "Società Opera S.r.l." con sede in Via San Giuseppe, n. l5 Enna (EN);
che in dafa24/03/2012 è stato sottoscritto il verbale di negoziazione per la pattuizione del compenso;
che con Determina del RUP n.109 del 24/03/2012 è stato affidato I'incarico per la progettazione
esecutiva,direzione lavori, misure e contabilità relativa ai lavori in oggetto alla società di ingegneria ..Opera

S.r.l con sede in Via San Giuseppe,n.15 Enna(EN);
che in data 07 /05/2012 è stato redatto, dalla Società di Ingegneria "Opera s.r.I.", il progetto esecutivo per i
lavori di cui in oggetto e che lo stesso è stato approvato in linea tecnici giusta Determina- D irigenziale n. 172
del08/0512012, per I'importo complessivo die.499.995,00, di cui €. 310.000,00 per lavori a-base d'asta, €.
5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 1g4.995,00 pà. ,o.*" a disposizione
dell'Amministrazione;
che con determina n.426 del28/12/2015, contestualmente allo svolgimento dell'incarico svolto dalla Societa
di Ingegneria "Opera s.r.l.,si è reso necessario eseguire anche I'attività relativa alla redazione della pVS
rego^larmente approvata e pertanto al fine di rcgolarizzare il lavoro svolto si reso necessario ampliare il
conferimento dell'incarico in essere affidato con determinazione dirigenziale/rup n. 109 del 24/03/2012 in
quanto nella stessa non era prevista la voce di riferimento relativa alla redazione delh pVS, quantificando un
maggiore compenso per onorario e_spese, oneri e tributi previsti per legge in € 1.710,38 oltr; € 6g,42 per 4yo
Inarcassa ed € 391,35 per iva al 22oA, al netto dello stesso ribassó d'asta del Z,5o/o dell'affidamento
principale, somma disponibile così come prevista nelle somme a disposizione delljAmministrazione del
quadro economico approvato;
che con nota prot. n.27905/5.5 del 13/0912012 è stato notificato il D.D.c. n. 1683/5.5 Tr[.. del25.07.2012,
Capitolo_ 8720,48 del Dirigente Generale dellAssessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo, di finanziamento dell'intervento in oggetto per I'importo complessivo di €. 499.995,0b;
che con Delibera di Giunta Municipale n. I 14 del 12/10/20121'amminiitrazione comunale ha próso auo del
decreto di finanziamento dell'importo complessivo di € 499.995,00;
che.a seguito di procedura negoziata, esperita in data 2l/01/2013 e successiva 5/04/2013, è risultata
aggiudicataria I'impresa "ICITEC.NET s.r.l., con sede in Via Vaccare lla, n.64,Bari, che ha offerto il ribasso
del 44,7899% sull'importo a base d'asta di €. 310.000,00 per un imporro netto di € l7l.l5l,3t oltre €
5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

the.col Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 264 del 12.08.2013 è stata effettuata
I'aggiudicazione defi nitiva;

"_l:in 9d? 15'11.2013, rep. n.159, è stato stipulato il contratto di appalto registrato all'Agenzia delle Enrrate
di Patti (ME) il07.12.2012 aln.l9l, Serie I. perun totale importo cóntrattuale di€.176.151,31;
che successivamente alla consegna dei lavori, awenuta giustò verbale in data l5.ll .2013,l,Amministrazione
Comunale ha rappresentato la necessità e I'esigenza alla Direzione Lavori di redigere una perizia di variante
nell'ambito delle somme finanziate, al fine di meglio definire e rimodulare I'irterventó in coerenza alle
previsioni della linea d'intervento del Po FESR 2007 /2013 3.3.3.3, ovvero al fine di migliorare e potenzìare
il compalto turistico del proprio territorio, valorizzzndo ancor di più le numerose e 

"popolos" 
frazioni e

contrade che si dislocano nel comune di Montagnareale, tutte ricche di storia e cultura;
che con Delibera di Giunta Municipale n.47 del 10/06/20141'Arnministrazione Comunale 6a approvato ra
perizia di variante e suppletiva, in corso d'opera, per I'importo complessivo netto di €. 2l 1.820;09 al netto
del ribasso d'asta del 44,7899%, di cui €. 206.105,93 pei lavori eó, €,.5.714,16 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;
clre in cotrcomitanza alla fine dei lavori iquali sono stati regolarmente ed ultimati t 2t/l2l20ll a seguito di
alcune lievi variazioni resosi necessari durante Ie Iavorazioni tutti rientranti nell'anrbito delle competenze del
diretlorc dei lavori e sentita l'amministrazione si è proceduto ad assestare le sornme nell,ambito àei lavori a
misura nonché del quadro economico delle somme a disposizione dell'amministrazione il tutto come
riportato nella perizia di assestamento redatta dalla direzione dei lavori rimanendo I'irnporto complessivo
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Lovori Nbblici "P.O. Fesr 2007/2013- "Realizzazione parcheggi a senizio del centro urbano e segnqlefica srrqdale"
- "Pannelli informatívi turistici. Interventi di riqualifcazione urbana".

netto contrattuale di €. 2l I .820,09 al netto del ribasso d'asta del 44,7899Yo, di cui €. 206.105,93 per lavori ed
e. 5.714,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
che in data 28/1212015 con determina dirigenziale n.427 a seguito espletamento degli adernpirnenti previsti
per legge è stato approvato lo stato finale e il relativo certiftcato di regolare esecuzione per l'ammontare
complessivo di € 2l L820,09 oltre ivaal l0o/o ed è stata disposta la liquidazione della rata di ialdo all'impresa
ammontante ad€ 1.565,88 oltre iva al 100%;
che con DGM n. 4l del 24104/2013 sono state impartite all'ufficio le direttive per la realizzazione dei lavori
in economia come da perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale,
che in data 27 /07 /2013 e fino al 4108/2013 è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente avviso per
acquisizione manifestazioni di interesse al fine della realizzazione dei lavori in economia per l'integrazione e
la manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
che con Determina sindacale/dirigenziale/RuP N. 2977 del 12.09.2013 sono stati afIìdati i lavori in
economia alla ditta Tecno Sistemi di Bastino Domenico con sede in Giampilieri Messina in Via S.S. 114
Km.16+100t
che in data 12/09/2013 è stato sottoscritto il verbale di negoziazione per la pattuizione del compenso;
che in data l2ll0l20l3 è stato sottoscritto il contratto di appalto per affidamento fomiture;
che in data 10/02/2014 è stato emesso dal direttore dei lavori il certificato di regolare esecuzione e fomitura
in oggetto;
che in data 2010112015 prot. 281 è stata presentata dalla ditta Tecno Sistemi di Bastino Domenico con sede
in Giampilieri Messina in Via S.S. I l4 Km.l6+100 la fattura N. I del l9l01/2015;
che con determina n.347 del l2l1ll20l5 a seguito espletamento degli adempimenti previsti per legge si è
proceduto alla liquidazione di quanto dovuto complessivamente di e A.925,43 di cui € 12.233,96 per
inponibile-netto ed € 2.691,47 per ivaal22Yo;
che si è reso necessario procedere alla progettazione e cr€azione Grafica da inserire nella cartellonistica così
come previsto nel quadro economico del progetto;
che in data 25/0612014 e fino al 03107/2014 è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente avviso per
acquisizione manifestazioni di interesse al fine di procedere alla progettazione e creazione grafica
cartellonistica;
che con Determina sindacale/dirigenziale/RUP N. 349 del03/1012014 sono stati affidati i tavori in economia
per la progettazione e creazione grafica cartellonistica alla ditta Lipari Ignazio, con sede in Patti (ME)-
98066 Via Randazzo, n" 66 - C.F .'. LPRGNZ79EO6G377J - P.Iva : 021 59940838;
che in data 03/10/2014 è stato sottoscritto il verbale di negoziazione per la pattuizione del compenso;
che la ditta incaricata a sottoscritto per accettazione senza riserve la determina di affidamento;
che con determina n.429 del29/122015 si è proceduto all'ampliamento dell'incarico in econornia dello studio
della grafica segnaletica fissa verticale;
che risulta eseguita la regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
che con determina n.346 del l2llll20l5 e successiva n. 429 del 29112/2015 a seguito espletamento degli
adempimenti previsti per legge si è proceduto alla liquidazione delle spettanze dovute di € 8.505,00 di cui €
6.971,31 per imponibile-netto ed € 1.533,69 per iva a[ 22% ed € 13.359,30 di cui € 10.950,25 per
imponibile netto ed €2.409,05 per lY A aL 22Yo;
che in data 3/12/2015 è stata acquisita agli atti con prot. N. 105 14, la perizia relativa alla gestione impianti
tramite impianto di videosorveglianza e controllo aree pannelli led - wall, redatta dal tecnico incaricato
nell'arnbito della progettazione e direzione dei lavori di cui in oggetto e che prevede un inrporto a base d'asta
pari a€21.733,36, €1.501,49peroneri sicurezza ed € 4.634,00 per incidenza manodopera, oltre€ 6.131,15
per IY A al22%';
che con determinazione dirigenzialeirup n" 4l I del 22ll2l15 si è deterrninato di approvare e prendere atto
della perizia datata 3/12/2015 ed acquisita agli atti con prot. N. 10514, relativa alla gestione impianti tramite
irnpianto di videosorveglianza e controllo aree pannelli led - wall, redatta dal tecnico incaricato nell'ambito
della progettazione e direzione dei lavori di cui in oggetto e che prevede un importo a base d'asta par.i a €
2l .733,36, € I .501,49 per oneri sicurezza ed € 4.634,00 per incidenza nranodopera, oltre € 6.131 ,15 per IVA
al22%,di procede con I'ordine diretto per il servizio di cui sopra tramite la Centrale Unicadi committenza
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Lavori pubblici "P.O. Fesr 2007/2013- "Realizzazione parcheggi a semizio del centro urbano e segnoletica stradale"
- "Pqnnelli inÍormativi turistici. Interventi di riqualifcazione urbana".

*ASMECOMM", con cui si è associato questo Comune e di affidare il servizio di che trattasi direttamente
alla ditta Sikursystem di Vita Paolo - Via Cristoforo Colombo Marina di PATTI (ME) per I'importo
complessivo di € 32.541,69 di cui € 1.501,49 per oneri siatrezza. ed € 4.634,00 per incidenza manodopera,
oltre € 5.868,17 per IVA al 22Yo, dando atto che sull'importo a base d'asta è stato offerto un ribasso del
5,50%;
che è stata seguita la regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
che in data 24/lZl20l5 è stata presentata dalla ditta Sikursystem di Vita Paolo - Via Cristoforo Colombo
Marina di PATTI (ME) e con sede in Patti via Nicolò Gatto Ceraolo 48- C.F.:VTIPLA64R03L482E - P.

Iva: 02959160835 la fattura N. 68 del24/1212015'.
che con determina n.425 del28llll20l5 a seguito espletamento degli adempimenti previsti per legge si è
proceduto alla liquidazione di quanto dovuto complessivamente dì e 32.541,69 di cui € 26.673,52 per
imponibile-netto ed € 5.868,17 per iva, al22Yo ;
che a seguito di quanto sopra riportato si è proceduto a implementare tutti i dati relativi al progetto sul
sistema "Caronte" al cui progetto veniva assegnato il codice 5I_1:10108, e risultano trasmessi tutti gli atti
all'Assessorato competent€;

Dalle risultanze contabili e emerso il seguente Quadro Economico Finale del progetto:

l.Importo netto contrattuale dei 1avori................... .............. € Zll .820,09
2. Sornme a disposizione dell'Amministrazione:

-Per IVA sui lavori al l0%...................... ............................€ 21.182,00

- Per competenze tecniche di progettazione al netto del ribasso del 2,5%.. .....€. 37 .279,87
-Per INARCASSA 4olo dovuta per legge .....................- ......C. 1.491,19
-Per IVA competenze tecniche di progettazione + INARCASSA
(21% su 13.539,59+ 22%o su 25.231,47)....................... .......e. 8.394,22
-Per competenze tecniche PVS al netto del ribasso de|2,5Yo..,.........................€. 1.710,38
-Per INARCASSA 4% su PVS dovuta per |egge...............................................€. 68,42
-Per IVA 22yo sv competenze tecniche PVS+INARCASSA.............................€. 391,35

-Per lavori in econornia al netto del ribasso del 5,50% e compresa iva al22Yo..€. 14.925,43

-Per spese progettazione e creazione grafica cartellonistica al netto
del ribasso d'asta del 5,5% e compresalY A al22Yo ..........€. 8.505,00

-Per studio posizionamento nel territorio comunale di segnaletica
fissa verticale e creazione grafica digitale, con incarico in
ampliamento alla voce precedente al netto dello stesso ribasso
del 5,500/oecompresalYAal22Vo..... .....€. 13.359,30

-Per gestione impianti mediante istallazione di "irnpianto di video
sorveglianza e di controllo erre pannelli Led wall al netto del ribasso
asta del 5,5olo e compresa iva al 22o/o..................... .............€. 32.541,69

-Per ex incentivo art. l8 legge n. 109/94 ess.mm.ii. (RUP,
progettazione preliminare, definitiva funzioni tecniche e
amministrative escluso progettazione esecutiva e direzione
lavori in quanto affidati all'est

Totale somme a disposizione dell'amministrazione...................€. 144.867,15....€. 144.867.15

TOTALE COMPL8SSM............... ........c 356.687-24
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Lovorí nubblici " 1.O. Fesr 2007/2013- "Realìzzazione parcheggi a senizio del cefiro urbano e segnaletica stradale"
- ''Pannelli infornativi turistici. Inlerventi di riqualiJìcazione urbana".

Di seguito si riporta inoltre I'elenco di tutti gli atti relativi alle predette liquidazioni:

-o.4. N. l5/2013
-Ordinativo n"l del 17/0712013-Determ. n.109 del24103 DOlz-proget. esecut.',Opera s.r.1.".........................€ 16.3BZ,9O
-Ordinativo n"2 del 17 /07 n0B-Determ. n.223del 16107120 t3-lncentivo art.92 D.lgs 163/06 seom.U.T.C...€ 2.362.50

Sommano..,...,............€
-o.A. N. l5/2013
-Ordinativo no I del t3/l l/2015-Determ. n.342 del l2ll 120 | 5- 1" sal dirîa ICITEC.NET srl ....................€
-Ordinativo n'2 del l3ll l/201s-Detem. n.346 del lzltln0l5-gllaf.cart. dina Lipari lgnazio....................€
-Ordinativo no3 del l3ll l/2015-Determ..n.346 del l2lll/2015-iva su graf.cart.ditta Lipari Ignazio ...........€
'Ordinativo n"4 def l3ll l/2015-Determ. n.347 del l2lll/2015-inter.seg.vert.oriz..cart. Ditia Tecnosistemi........€
-Ordinativo no5 def l3ll l/20 | s-Determ. n.347 del lAlllz0l'-iva su ord.n.4 .Ditta Tecnosistemi
-Ordinativo no6 del l3ll U2015-Determ. n.342 del l2llll20ls-iva su ord.n.l .Ditta ICITEC.NET srl ...............€
-Ordinativo no? del 17ll2/2015-Determ. n.407 del 17ll2l20lS-DirezLav.al I sal.,'Opera s.r.1.".................€
-Ordinativo n"8 del 17lOn0l5-DeteL n.407 del 17l12/2015-iva su ord. pag. n.7"Opera s.r.1.....................€
{rdinativo n'9 del 28/nn}ls-Det. Liq.n.424 del?8112/2015-2" sal ditra ICITEC.NET srl .....................€
-Ordinativo n'10 del 28112/2015-Det. Liq.n.424 del28lt2/2015-iva su ord.n. 9 .Dina ICTTEC.NET srt .............€
-Ordinativo n"l I del2Ul2n0l5-Det. Liq.n.425 del2Ell2f20l5-lmp.videosor. Di conù.. Ditta Vita pao|o...,.....€
-Ordinativo n"f2 del 28/12/2015-Det- Liq.n.425 del281t2l20l5-iva si ord.n.l l ditra Ditta Vita pao|o.................€
-Ordinativo n'13 del2811212015-Deter. n.426 del28ll2l20ls-saldo D. L. e pvs "Opera s.r.I......................€
-Ordinativo no14 del28ll2l20lS-Deter. n.426 del 2811212015-iva su ord. Pag. n.l3"Opera s.r.1."...............€
-Ordinativo n" l5 del28/12/2015-Determ. n.427 del28/12120|S-rata di saldo dina ICITEC.NET srl ..........€
-Ordinativo nol6 del28/12f2015-Determ. n.427 del2E/1212015-iva su ord.n.l5 Dina ICITEC.NET srl ..............€
-Ordinativo n'17 del28/1212015-Determ. n.428 del28ll2l20l5-Sald.Inc.art.92D.lgs ló3/06 geom.U.T.C..€
,ordinativo n'18 del29ll2/2015-Deterl:'l.. n.429 del29/12t2015-amp.stud.graf.cart. di$a Lipad lgnazio.....€
-Ordinativo n'19 del29112/2015-Determ.n.429 del29ll22.0l5-iva su ord.n.l8 dina l,iDari lenazio ..........€

Sommano.................. ....e 337.941,84

TOTALE GENERALE DEI PAGAMENTI EFFET"TUATI ...............€ 356.68?.24

A seguito degli affidamenti, relativi alla progettazíone, redazione pvs, direzione lavori, misure contabilità e
certificato regolare esecuzione, ai lavori in economia, alla progettazione e creazione grafica cartellonistica,
posizionamento nel temitorio comunale di segnaletica fissa verticale e creazione grafica digitale, gestione
impianti mediante istallazione di "impianto di video sorveglianza e di controllo aree pannelli t ed wall , tutti
regolarmente svolti, effettuati e approvati con esito positivo, nonché dalla regolare esecuzione relativa ai
lavori in oggetto riportati di cui al contratto principale, i quali risultano a seguito degli adempimenti previsti
per legge tutti con esito positivo e regolarmente eseguiti ed ultimati consegnati e approvati,
I'Amministrazione Comunale ha proweduto ad approvare lo stato finale e il relativo certificato di regolare
esecuzione e alla messa in uso, per cui il progetto, alla data odiema è in uso e funzionante sin dal 28
dicembrc 2015 data di approvazione detla contabilità relativa allo stato finale e del certificato di regolare
esecuzione.

Montagnareale,li ]J
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OccETfo: Montagnareale (ME) - PO FESR 2007/2013 - Linea 3.3.3.3 - Lavori di " Realizzazione di
parcheggi a semizio del centro urbano e segnalelica stradale " - " Pannelli informativi turistici. Interventi di
riqualificazione urbana- D.D.G. n 1683/Sert'.5 Tur. Del 25/07/2012. - CUP: 831110000580002.

FpannnB u nrcollrur,r' n CORRETTEZZA TECNICO/AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto geom. Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica,ai sensi dell'art. 12 della L.R. n' 30/2000
nonché dell'art. 49, comma I, del D. Lgs- 267 n000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime
parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarita e

correttezza amministrativ4 ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.267 D000 .

Data

* * * * * * ** * * * * ** ** * * * * ** * * * * * ** * **** *

fianene pnpvpr.lrrvo necór,enrriicoNresrLE e lmnsrazroNe rolaNzllnil 
I

[,a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12

della Lr. no 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D. Legs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui
controlli intemi,
ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento o Comnorta (ovvero) non comnorta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione 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, nonché del
Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere a_Q!!Q!!!Q.!! ( owero ) o NON F
AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Legs. N" 267 /2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità affettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma l, del D. Lgs. N" 26712000:'

Impegno Importo Esercizio

Responsabile dell'Arca Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
cornpatibilita del programrna dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti

e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.7812009)

Responsabile d€ll'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

Si
di

U" ll D:L
ResponSabìle dell'Area

Data



Approvato e soÍoscritto:

IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e statapubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervi
.^' U/ '.-,' , ":J'lper 15 giorni consecutivi, dal : ;lt';rl! come prescritto

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

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

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COiIUNALE
Visti gli afti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretoîio on-line del Comune per

15 giomi consecutivi, come prescrifto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. zl4l1991, dal

)
-. II

- è divenuta esecutiva il

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

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

Montagnareale, lì

1,1 ,' .:


