
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE Si COPIA N

Dclibera n. 122 det 19/ll/2015

OccrITo: "PRIMO IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE - PSR 2OO7 /2013
ASSE 2 - MTSURA 223 AZIONE B". D.D.G. N"1218 DEL 2r/12/20fr1. APPROVAZTONE
CERTIFICATO DI REGOI-ARE ESECUZIONE E ATTI DI CONTABILITA' FINAIE.

L'anno duemilaquindici il giomo diciannove dcl mese di novembte alle ore 17.30, nella Residenza
Mumcipalc c nclla consueta sala dcllc adunanzc, in seguito ad invito di convocazione, si è duruta la
Gìunta Murucipale con I'intcrvento dei Srgnoti:

Assenti: Sindaco Sidoti Anna e Assessotc Furnari Ninuccia.

Prcsiede Salvatore Sidoti, Vrce Sindaco dcl Comune.

Pattecipa il Segretatio Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Ptcsidcntc, constatato che il numcro dei prescntr ò legale, dichiata apctta la scduta ed invita i
convcnuti a dcliberate sulla ptoposta qui di segutto spccificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VIS-I'A l'allegata proposta di delibetazione conccrncnte l'oggetto;
CONSIDFIRA'I'O che la ptoposta è cottedata dai pareri prescritti dall'art. 53 della I-. n. '142/1990,

come rcccpito dall'art. 1, comma l, len. i) della l'.R. n. 48/ 1991;

RIIFINUI A tale proposta mcritevole di accoglimcnto;
VISTO vigentc O.EE.ll-. nella Rcgione Sicilia;

Con votazione unanime, esptcssa in fotma palese.

DELIBERA

1) l)i approvare integralmente la ptoposta stcssa, sia nella patte rtattatjva chc in quclla ptopositiva.

2) L)i dichiarate, stante I'uîgenzr di proccdcrc in metito, con sepaîata cd unanime votazionc ir
forma palcsc, la prcsente dcliberazionc immediatamente esecutiva, ex art. 72, comma 2, della

L.R. n.44/1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Ptesenti Assenti
Sidotr Anna Sindaco x
Buzzanca Rosana Assessore x
Furnari Ninuccia x
Buzzanca Francesc<r X
Sidotr Salvatotc x



C O MUIVE D I MO I{TAGIVAREALE
Provincia di Messina

Area Tecnic'a

PRoposrA DI DELTBEMzTqNE ottt,t GtuNrt MuNtctpttt

PROPONENTE: It VICE SINDACO

OGGETTO: I "Pntrri|o lMBoscHtMÉNro Dr supERFrcr NoN AcRrcoLE - PSR 2007/2013 Asse 2 -
Mrsune 223 AzloNE 8". -D.D.G, N'1218 oet 2111212011. - AppRovAzroNE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ATTI DI CONTABILITÀ FINALE

CUP:G34F11000220006 - CIG:5833266362 limpresaì - CIG: Z8E0FEE52C (professionistaì

FORMULAZIONE

PRErrf,sso:

- che con Bando pubblico Rep. 766 del 16.09.2009 e le Disposizioni attuative inerenti la Misura 223
Prirno irnboschimento di superfici non agricole del PSR Sicilia 200712013;

- che per il suddetto progetto, dell'importo complessivo di € 99.499,85, è stata avanzata richiesta di
finanziamento all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea;
- che con il D.D.G. N. 251 del 11.04.2011 è stato approvato l'elenco regionale provvisorio delle

domande di aiuto arnrnissibili con il relativo punteggio, non ricevibili e non ammissibili, inerente il
bando del 16/0912009 seconda sottofase, della Misura 223 " Primo irnboschirnento di superfici non
agricole" prevista dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

- che con Decreto del 18.10.2011 è stata approvata la graduatoria regionale delle domande di aiuto
ammissibili, nol ricevibili e non ammissibili, presentate in adesione al bando seconda sottofase -
Misura 223 " Primo imboschimento di superfici non agricole" - PSR Sicilia 2007 /2013, fondo
F.E.A,S.R.;

- che con D.D.G. n. 1,218 del2ll12l20l l, acquisito al protocollo di questo comune in clzta 0310612014, è
stata trasmessa la nota prot. n.7730114 con la quale si comunica I'avvenuta approvazione del progetto
esecutivo dell'importo complessivo di € 33.276,04 e la prenotazione d'impegno delle somme a valere
sul capitolo 543 902;

- che con deliberazione di G.M. N.49 del 13.06.2014 si prende atto dcl decreto di finanziamento
def l'opera con D.D.G. N. l2l8 del 21.12.201I e delle relative direttive ed approvava la rimodulazione
del ouadro econonico:

- che con determina dirigenziale n.227 del 30/0612014 si è attivata, ai sensi dell'art. 122, conma 7 del
D.Lgs N. 163/2006 e s.m.i., la procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara

il tutto redatto in confonnità ai vigenti dispositivi norrnativi;
- che con Determina del rcsponsabile N. 125 del 12.05.2015 si procedeva all'affidamento definitivo dei

lavori di cui sopra alla ditta GEOS Srl con il ribasso dell"8o% sull'impofio a base d'asta pari ad €
25 .209,12 cli cL:i € 904,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 2.59 | ,97 per incidenza di
rnano d'opera non soggetta a ribasso ed € 2l .112,43 per lavori soggetti a ribasso e pertanto, I'irnporto
contraltuale è di € 23.412,12 oltre l.Y .4. Al22oA;

- che con determina N. 23 0 del 30.06.2014si è proceduto all'approvazione dello schenadi avviso alla
manifestazione d'interesse a svolgere I'incarico di servizi direzione lavori, rnisura e contabilità;

- che con verbale del RUP in data 2210'112014 è stato individuato per Io svolgimento dell'incarico di cui
sopra il professionista Dott. Per.Agr. Natoli Dario con sede in Via A. De Gasperi, n. ll 98066 Patti
(ME);

- clre in clata 04ll l/2014 è stato sottoscritto il verbale di ncgoziazione per la pattuizione del compenso;



- clìe con Determinazione sindacale/dirigenziale n.390 del 05.11.2014 è stato affidato I'incarico di

servizi direzione lavori, misura e contabilità ai lavori in oggetto al professionista Dott. Per.Agr. Natoli
Dario con sede in Via A. De Gasperi, n. 1l 98066 Patti (ME) per l'importo totale determinato in €
2.616,37 onnicomprensivo di IVA e CPA;

- -che con determina sindacale n.76 del 1211112009 è stato conferito I'incarico di RUP e progettisîa aÌ

geom. Saverio Sidoti dipendente dell'Ufficio Tecnico Cotnunale;
- che in data 08.06.2015 è stato redatto ilverbalc di consegna lavori;
- che in data30.06.2015 è stato redatto il verbale di sospensione parziale dei lavori;
- che in data 05.10.2015 è stato redatto il verbale di ripresa lavori;
- che in data06lI1l20l5 è stato redatto il certificato di ultimazione lavori e lo stato finale;
- che in data 07 .l | .2015 prot. n.l 0194 è stato presentato lo stato finale dei lavori;
- che in data 09.11.2015 prot. 0010218 è stata presentata dalla difia GEOS Srl Fattura N.38/2015 del

07.1 I .2015;
CONSIDERATO:
- Visto I'art. 8 del DDC N. l2l8 del 21.12.2011 e la necessità di anticipare Ie somme previstc nel

progefto approvato per essere inseriste nella domanda di saldo da redigere mediante sistema informatico
SIAN attraverso il CAA di riferimento e quindi approvare la complessiva somma necessaria;

- che si rende necessario ed urgente procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, nonché del

certificato diregolare esecuzione per i lavori di "Primo imboschimento di superfici non agricole - PSR

200712013 Asse 2 - Misura 223 azione B". -D.D.G. N'1218 del2lll2l201l";
- Visto il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.:
- Visto D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

-Di approvare gli atti di contabiliîà finale e il certificato di regolare esecuzione per i lavori "Primo imboschirnento di
superfici non agricole - PSR 2007/2013 Asse 2 - Mistsra223 azione 8". -D.D.G. N'1218 del2111212011",
per I'importo complessivo di € 3l .651,42;
-Di dare atto che con successivi atti di competenza del RUP si procederà alla liquidazione della rata di saldo

e alle ulteriori somme previste nel quadro economico del progetto approvato, previa acquisizione del DURC
e comunque di tutte le attività previste in materia.

Il Responsabile !el Procadimento
Ceom. Saverío, Si'doti

(, 
'\,i,

II Vi



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: "PnrMo r[lleoscxrMENro Dt supERFtct NoN AGRtcoLE - PSR 2007/2013 Asse 2 -
Mtsunr 223 rzone 8". -D.D.G. N'1218 oet 2111212011. - AppRovAzroNE
cERTtFtcATo Dr REGoLARE EsEcuztoNE E ATT| Dt coNTABtLtrÀ FTNALE

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53

DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA I. LETT. i) DELLA L.R. n.

48il991:

PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprirne pargre FAVOREVOLEW

.. i (l ,^ /\

PER LA REGOLARITA CONTABILE

Economico-

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5,

DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. l, COMMA l, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991

Il relativo impegno di spesa per cornplessivi €

modo:-

viene irnputato nel seguente

tì,

ll Responsabile dell'Area Servizio Economico-

Finanziario
Rag. Nunzio Pontillo



PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubbticata_all'Albo pretorio onl!/d
1s siorni consecutivi, o"r 2 0 110V.2015 ar 

-.

comma 1, della L.R. n. 4411991 .

! E'rimasta affissa all'albo pretorio

Montagnareale lì

per flmanervi pef

come prescritto dall'art.1 'l 
,

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

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 allAlbo pretorio onJ,ne del comune per i5
,Irt 

ff0ìI..àUl5come 
Frescritto dall'art. 11, comma l, deila L.R. n. 44l1ee1, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.

(art. 12, comma 1 ,

12, comma 2, L.R.

L.R. n.441199;

n.4411991);

Montagnareale, lì
19 n0v,2015

Comunale


