
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 95                                                                                                             del 04/08/2011 
 
OGGETTO: Realizzazione immobile da adibire a rappresentazione teatrale in località San Sebastiano – 1° 

Lotto funzionale 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno quattro del mese di agosto alle ore 19,00 e seguenti, 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: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  
Buzzanca Rosaria Assessore  A 
Furnari Ninuccia “ P  
Pontillo Gaetano “  A 
Sidoti Salvatore “ P  
 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Cariddi Princiotta. 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta n.  565 del 04/08/2011  di cui al testo dentro trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 
2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di  procedere in merito. 
 
 
 
 
 
 
 



 

                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina                

Ufficio di staff 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 565 del 04/08/2011     

PROPONENTE: il Sindaco 
 
OGGETTO: Realizzazione immobile da adibire a rappresentazione teatrale in località San Sebastiano – 1° 

Lotto funzionale 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 

 che, in data 02/09/2011, l’Amministrazione comunale è addivenuto nella determinazione di redigere il 
progetto preliminare di che trattasi; 

 che nel quadro economico del progetto è previsto un importo complessivo di €. 1.800.000,00, 
di cui €. 999.990,00 per lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ed € 800.000,00, per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 che l’opera è compresa nel programma triennale delle opere pubbliche del Comune di 
Montagnareale anni 2010-2012, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 della L. 109/94 nel testo 
coordinato con le LL.RR. n. 7/2002 e n.7 2003 e ss.mm.ii. e nel PTOOPP 2011/2013 adottato 
in giunta il 29/07/2011; 

 
CONSIDERATO: 

~ che a seguito di una rivisitazione dello stesso ed in considerazione delle attuali esigenze 
dell’Amministrazione si è giunti alla decisione di dare attuazione ad un primo lotto 
funzionale al fine di accedere ai finanziamenti del PO FESR 2007/2013; 

~ che con la nota prot. n. 295 del 17.03.2010 il Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi ha 
comunicato che con provvedimento di Assemblea Consortile n. 02 del 15.03.2010 sono 
state programmate le risorse premiali assegnate dalla Presidenza della Regione Siciliana; 

~ che col medesimo atto è stata assegnata a questo Comune la somma di € 30.000,00 al fine 
di rendere i progetti preliminari di livello almeno definitivo, muniti di tutte le autorizzazioni 
e pareri in riferimento a detto stato di progettazione nell’ottica del rispetto del requisito di 
ammissibilità stabilito dall’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” del PO FERS 2007/2013 
che prevede il finanziamento di progetti inseriti nell’ambito dei piani integrati; 

~ che il Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi con nota prot. N. 336 del 27/04/2011 fa 
presente che l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, nota Prot. N. 31127 
dell’1/04/2011, per esigenze rappresentate da alcune coalizioni territoriali, comunica che le 
risorse premiali potranno essere utilizzate prioritariamente per rendere i progetti di livello 
almeno definitivo entro la scadenza della terza finestra dell’avviso Asse VI e comunque 
anche per le spese relative a progettazioni di opere con altre linee di intervento del PO 
FESR 2007/2013; 

 
VISTO il progetto di livello preliminare per il 1° lotto funzionale redatto dal Geom. Saverio Sidoti; 
VISTO il verbale di validazione delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 554/1999 a 
firma del RUP Geom. Antonino Costanzo; 
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
VISTA la determina n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco e successivo 
provvedimento; 
VISTO le LL.RR. n.7/2002, n. 7/2003 e n. 16/2005 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 



VISTO il quadro economico del suddetto progetto preliminare di seguito riportato: 
 
Scavi ed opere di sostegno 180.000,00€        

Costruzione fabbricato e finiture varie 320.000,00€        Realizzazione impianti (luce, acqua, 

fognatura, telefonia, piantumazione 

alberi, sistemazione e verde 

attrezzato,…) 100.000,00€        

600.000,00€          600.000,00€       

Iva 20% e varie 120.000,00€          

Indagini e studio geologico e geotecnico 10.000,00€            

Conferimento in discarica 15.000,00€            

Arredi teatro e locali annessi 330.000,00€          

imprevisti < 5% 29.940,00€            

Pubblicazione atti di gara 15.000,00€            

Competenze tecniche e incentivo art. 18 

legge n. 109/94 e ss.mm.ii. 

(Progettazione, DL., Catastazione,…) 189.960,00€          

709.900,00€          709.900,00€       

1.310.000,00      

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Importo complessivo comprensivo di OS

Sommano

TOTALE arr.  
 

PROPONE 
 di approvare  il progetto di livello preliminare relativo ai lavori di  “Realizzazione immobile da adibire 
a rappresentazione teatrale in località San Sebastiano – 1° Lotto funzionale”, per l’importo complessivo 
di €. 1.310.000,00, di cui €. 600.000,00 per lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, e €. 
709.900,00, per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 di dare atto che la competenza è assegnata all’ufficio di staff, il Rup è il geom. Antonino Costanzo e il 
Progettista è il Geom. Saverio Sidoti; 

 di avviare le procedure per il conferimento dell’incarico di livello definitivo attingendo alle risorse di 
cui alla nota prot. n. 295 del 17.03.2010 il Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi ha comunicato 
che con provvedimento di Assemblea Consortile n. 02 del 15.03.2010 sono state programmate le 
risorse premiali assegnate dalla Presidenza della Regione Siciliana e successivi provvedimenti di questo 
ente. 

 
Il Responsabile del procedimento Il Proponente Sindaco 

f.to Geom. Antonino Costanzo f.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 04/08/2011        

Il Responsabile del procedimento 
Geom. Antonino Costanzo 

 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE NON DOVUTO 
lì, 04/08/2011      

Il Responsabile dell’area economico-finanziaria 
Rag. Nunzio Pontillo 

 



   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

       f.to  Sidoti Anna  
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                            f.to Vincenzo Princiotta                                                             f.to Sidoti Salvatore                                                       
                  
 
 

                                                                                
 
 
 
 
 

 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio  

ATTESTA  
che la presente deliberazione e’ stata pubblicata all’Albo pretorio on_line del Comune il giorno  19/08/2011 per quindici 
giorni consecutivi (art.11 , comma 1);  

 
Montagnareale, Li _______________; 
 
                                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              
                                                                                                                 F.to  Vincenzo Princiotta 

 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno04/08/2011 ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91: 
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 
 □ ai sensi dell'art.12, comma 2; 
□ ai sensi dell'art.16; 

 
Montagnareale, li  
         Il Segretario comunale 
                                                                                                                    f.to Vincenzo Princiotta 

 
 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
  Dalla Residenza Municipale, Li _______________;                                          

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

pretorio on-line del Comune dal 19/08/2011 al 

................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL Responsabile 


