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w COMUNE DI MO NTAGNAREALE
Cittò" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA N

der 23/06/2020

Occstro: pRocETTo pER r r-avoRl DI REALIzzAzror{E E pRoMozroNE Dr
ITINERARI CULTURALI, TEMATICI, PERCORSI STORICI E YISITE GUIDATE
ATTRAVERSO IL RESTAURO E L'APERTURA AL PUBBLICo DEGLI IMMOBILI E DEI
MUSEI ETNOANTROPOLOGICI REI.ATIVI ALT.A TRADIZIONE CULTURALE IDENTITARIA
DELL'ANTICO BoRGo A scopo TURISTICO-RELIGIOSO E cuLTURAr,E.....
ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemilaventi il giomo ventitre del me se di giugno alle ote 12.00, rn modahtà video-
conferetza, come da determina sindacale no4 del 03.03.2020, con la. quale sono state adottate misure
specifiche di funzionamento dell'Organo esecudvo dell'Ente in applicazione diretta dell'art.73 del
D.L.ll marzo 2020 n.l8 îecante"Ulteriori notme di contîasto al pencolo di diffusione e contagio da
*CORONAVIRUS". Previa l'ossen'anza delle formalità' prescritte dalla vigente normadva e dì quelle
ulteriori nascenti dalle misure di tutela della salute prrbblica decretate in via d'urgenza,vennero oggi
convocad a seduta i componenti della Giuna Comunale. L'apertura della seduta e' stata awiata con
apposita videochiamata dall'utenza mobile del Segretario Comunale diretta verso i singoli componenti
della Giunta Municipale in conformità' oltre che al disposto normadvo di cui all'art.73 del D.L.
18/2020 anche a quanto ulteriomente indicato dalla Circolate n.l0 d,el 27 -03-2020 emanata dal
Dipartimento Regionale delle Autonornie Locali dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e

della funzione Pubblica.
All'appello così disposto risuìtano presenti e/o collegati in video-conferenza

Partecipa il Segretario Comunale Dott- Giuseppe Torre il quale prowede all.a stesuîa ed alla tedazione
del presente vetbale dando atto che in conseguenza delle particolari modalità' di rilevazione ed
attestaz " ne della presenza e del voto che verrà' espre. ) sulla presente ptoposta dai singoli compon ,ti
della Gir:nta non si farà luogo alla loro tegistrazione scritta sul brogliaccio cartaceo delle sedute ,.ii

Giunta. Con la sottosctizione della deliberazione lo stesso Segretario Comunale quale responsabile della
verbùizzaticne della sedua, ai sensi. dell'art.97 comma : lett.a) del T.U.EE.LL. anche in conformita'
alle linee guida emanate dal Sindaco con la propria determinazione t.4 del03-04-2020. Attesta pertanto.
-di aver accertato direttamente I'identità' dei componenti della Giunta che intervengono in audio-
conferenza e/o videoconferenza o teleconferenza; -che la qualità' del collegamento e' stata tale da aver
consentito al Segretario Comunale di petcepire quanto e' accaduto e ciò' che e' stato delibetato nel
corso della seduta della Giunta Municipale; -che a tutti i componenti della Giunta Comunale intervenuti
contestualmente alla seduta è stato consentito di pattecipare aÌla discussione ed alla votazione
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Sidotr Rosario Srndaco x
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salv rtore x
Americanelli Tindato x



simultanea sugli argomenti all'ordine del giomo; -che a seguito del tegolare svolgimento dell'adunanza e'
stato possibile constatare e proclamate i tisultad della votazione.
Essendo legale ii numero degli intervenutì, il Sindaco Dott. Rosatio Sidoti assume la presidenza e

dichiam apeta la seduta in video-conferenza pet la tf^tt^zioîe dell'oggetto sopra indicato.
I1 Presidente constatata Ia partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretario, attesta a propria
volta che tutti i Partecipanti all'odiema seduta hanno letto ed esaminato I'infta dpotata proposta. Indi
dichiara aperta la discussione, all'esito della quale

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concemente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è cortedata dai pareri prescdtti dall'att. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R.n.48/1997;
RITENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvate integralmente la proposta stessa, sia nella parte nartativa che in quella proposiuva;

2. Di dtchntzte, stante l'urgenza di ptocedere in metito, con separata ed unanime votazione in
fotma palese, la ptesente deliberazione immediatamente esecutiva, ex aft- 72, comma 2, della
L.R. n. 44/1991.



@-# CO MUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messinq

Area Tecnica
pRoposrA Dr DELTBERAzTqNE otttt GtuNr,t MuNtctp,qu

PROPONENTE: IL SII\DACO

FORMULAZIONE
PREMESSO:

CHE I'Amministrazione Comunale intende di poter partecipare, in ottemperanza al Bando
pubblicato dal Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo relativo all'Awiso pubblico
relaúvo alla selezione di interventi frnalizzati alla riqualificazione e valoizzazione turistico-
culturale dei Comuni e delle Regioni ha cui la Sicili4 nell'ambito della programmazione strategica
nazionale e comunitaria relativa al Programma di azione e coesione complementare al PON cultura
e sviluppo (FESR) 2014/2020 - Piano Operativo Cultura e Turismo (FSC) 201412020 -per la
richiesta di finanziamento del progetto riportato in oggetto;

\r'ISTO I'art. 2 della L.R. 12 Luglio 2011 n" 12:'

DATO ATTO che occorre definire le procedure relative all'iter Tecnico Amministrativo per
procedere alla definizione dell'iter tecnico - amministrativo volto all'approvazione del
PROGETTO ESECUTIVO PER "LAVORI DI REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI
ITINERARI CULTURALI, TEMATICI, PERCORSI STORICI E VISITE GUIDATE
ATTRAVERSO IL R-ESTAURO E L'APERTURA AL PUBBLICO DEGLI IMMOBILI E
DEI MUSEI ETNOANTROPOLOGICI RELATIVI ALLA TRADIZIOI\E CULTURALE
IDENTITARIA DELL'ANTICO BORGO A SCOPO TURISTICO - RELIGIOSO E
CULTT]RALE CON CONSEGUENTE VALORJIZZAZIONE DI SAPERI E TECNICHE
LOCALI ED IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DELLA MOBILITA' '' ;

In tale ottica, ed ai sensi della su richiamata L.R., il Comune di Montagnareale e per esso I'Ufficio
Tecnico dell'Ente, viene onerato di procedere alla definizione dell'iter tecnico - amministrativo
volto all'approvazione del superiore progetto.

CHE Determina n' 198 del 30105/2020 viene nominato l'ing. Francesco Ballato Responsabile
Unico del procedimento;

CHE il bando sopra ripofato consente di poter partecipare all'awiso pubblico per la presentazione

del progetto relativo agli 'interventi previsti dal Ministero dei Beni Culturali e per il Turismo
finalizzati alla riqualificazi one e valorizzazione turistico-culturale dei Comruri e delle Regioni na
cui la Sicilia, nell'ambito della programmazione strategica nazionale e comunitaria relativa al
Programma di azione e coesione complementare al PON cultura e sviluppo (FESR) 2014-2020-
Piano Operativo Cultura e Turismo (FSC) 2014-2020;

CHE per poter procedere alla richiesta di finanziamento occorre presentare il progetto dei lavori
sopra riportati si rende pertanto necessario ed indispensabile procedere all'affidamento dell'incarico
di un qualificato supporto esterno all'Ufficio Tecnico;

LAVORI - PROGETTO: PER I LAVORI DI*RJEALIZZAZIONE E PROMOZIO-
NE DI ITINERARI CULTT]RA.LI. TEMATICI. PERCORSI STORICI E VISITE
GUIDATE A.TTRAVERSO IL RESTAURO E L'APERTURA AL PUBBLICO DE-
GLI IMMOBILI E DEI MUSEI ETNOANTROPOLOGICI RELATTVI ALLA TRA-
DIZIONE CULTURALE IDENTITARIA DELL'ANTICO BORGO A SCOPO TU-
RISTICO - Rf,LIGIOSO f, CULTURALE CON CONSEGUENTf, VALORIZZA-
ZIONE DI SAPERI E TECMCHE LOCALI ED IL MIGLIORAMENTO NELL'AC-
CESSIBILITA' E DELLA MOBILITA'". ASSEGNAZIONE RISORSE.



DI DARE ATTO che la spesa risponde a quanto previsto dall'art.l63 comma 2 del d.lgs n.2671200

e ss.mm.ii. In tema di esercizio prowisorio;

VISTO il D.Lgs n.18 del2020 con il quale è stato rinviato al31107 il termine per I'approvazione

del bilancio di previsione 202012022;

CONSIDERATO:
. che si rende necessario cogliere I'opportunita per questo ente di partecipare al bando di cui

so.ra; 
PR'P'NE

l. di autorizzare il Responsabile del procedimento, nominato a porre in essere quanto di
competenza per il conferimento dell'incarico di progettazione - per supporto al progettista

interno all'amministrazione per la redazione del progetto di livello esecutivo ed

immediatamente cantierabile per i lavori di 'R.ealizzazione e promozione di itinerari
culturali, tematici, percorsi storici e visite guidate attraverso il restauro e l'aperhra al
pubblico degli immobili e dei musei etnoantropologici relativi alla hadizione culturale
identitaria dell'antico borgo a scopo turistico - religioso e culturale con conseguente

valot'rzzazione di saperi e tecniche locali ed il miglioramento dell'accessibilità' e della
mobilita"';

2. di dare atto che alla copertura di spesa di € L500,00 iva ed oneri compresi si farà fronte
con i fondi previsti dal bilancio esercizio 2020 n corso di formazione Cap 198i0 Cod.
01.06- 1.03.02. 10.001 (cap. 198/0).



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIANTA MUNICIPALE

Lavori - progetto per i lavori di (Realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi
storici e visite guidate attraverso il restauro e lapertura al pubblico degli immobili e dei musei
etnoantropologici relativi alla tradizione culturale identitaria dell'antico borgo a scopo turistico -
religioso e culturale con conseguente valorizzazione di saperi e tecniche locali ed il miglioramento
nell'accessibilita' e della mobilita'"- A.ssegnazione Risorse.

Il sottosffitto Geom. Saverio SIDOTI, Responsabile dell'Area Tecnica , ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000
nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.267/2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere
FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarita tecnica e alla regolarità e correttezza

Data
{7
u t-4

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D. Lgs 26712000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effenive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenîi impegni contabili, regolarmente regisfati ai sensi dell'art.l9l,
comma l. del D. Lss n.26712000:

Data

23 tÙ6t2020 € 1.500,00 01.06-1.03.02.10.001

Responsa bile del l' lr g,a' T e.uft a
(ceom. Saverio SIDCfitl -4\-,,<--il \:-

**+**+******** ***:t*:t:t)***)t,t,t** *:t * * *,1,t* **,t,1****++++ **+ +*

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l. del D. Lgs. 2671)000 e del regolamento comunale sui controlli intemi,

ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento d Comporta ( ovvero ) tr non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, commg-rl e dell'art. 147,ibis del D.lgs.261/2000, nonché del

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime patere Q!4yqtgygtE ( ovvero ) tr NON
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si alesta la compatibilita del progamma dei pagamenli conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica ( a.rt.g comma I,letr.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

Data no\nico-FirLnzisrif,

Impegno

Responsabile dell)
ssa Lucia Truglio )



Approvato e sottoscritto:

IL SINOACO.PRESIDENTE
í$ Rosario Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.trbott. Giuseppe Torre

L'ASSESSORE ANZIANO
Ììo Salvatore Sidoti

PUBBLICAzIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal 2 come prescritto

dall'art.l1, comma 1, della L.R. n. 4411991.

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubbltcazioni 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

..j,) ,-.r,,r.'l al

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Torre

- è divenuta esecutiva il

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

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

t,;.,. ,

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale


