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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Dclibera n. 125 det 26/ll/2015

L'anno duemilaquindici i[ p;rorno ventisei dcl mcse dì novembre alle ore 17.15, nella Residenza
Municipalc c nclla consucla sala dcllc adunanze, in scguito ad invito di convocazione, si è riumta Ia
(ìiunta Municipale col l'intcn'cnto dci Sisnori:

r\ssente: r\sscssore lìurnaú Ninuccia c Sidotr Sah'at<>rc.

Prcsicde Anna Sidoti, Sìndaco del Comune.

l)attecipa il Scgrctario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Presidentc, constatato che il numcro dei prcscnti è lcgalc, dichrara apcrta la seduta cd invita i
convenuti a dcliberatc sullî propostz c;ut di segurto spccificata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

VIS'l-.'\ I'allcgata proposta di deliberazionc concernente I'oggctto;
(IONSIDF,R^'fO chc la proposta ò corredata dai parcri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/"1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lctt. i) dclla l,.ll. n. 48/1991;
IìI'fENUTA tale proposta merlte\.olc di accogLimento;
VISTC) il vigcntc ( ).h,E.l -l .. nclla llcgior.re Srcrlia;
(lon votazlonc unanlrnc, csptessa in forma palese.

DELIBERA

1) Di appror.are rntcfìralmente la pr()posta stcssa, sia nella parte narraiva che in quclla propositiva.
2) Di dichiararc, stîntc l'urgcnzx cli procedcrc in merito, con separata cd unanimc votezionc in

forrrt palese, la ptcscnrc dclilrclazionc imtnccliatan'rcntc csecutiva, cx art. 12, comma 2, dclla
L.R. r. 14/ 1991.

ORTGTNALE E- COPrA tr

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PAGAMENTO SOMME 'I-AVORI DI
COMPLETAMENTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA
ROMA DEL COMUNE DI MONTAGNAREAIE" NELL'AMBITO DEL PROGETTO ULIVI
MONUMENTAII TRA STORIA ASRTE E TURISMO PROGRAMMADI SVILUPPO
RURALE 2007 /2013 MTSURA 313 - AZTONE A - ATTO Dr CONC. N.0sl313. (C.U.p. cAL
NEBRODI PLUS G5

Presenti Assenti
Sidou -{nna Sinclaco X
lluzzanca Iìosaria -r\ sscssore X
Iiurnari Ninuccia x
lJuzzz.nca Franccsco x
Sicloti Salvatorc x



P TADAL

C O MUATE DI MOI,{TAGNAREALE
Provincia di Messina

P Ìtoposr,1 DI DELTBER/lzroNE DELLq GtUNTA MuNtctpALE

SINDACO

OGGETTO:AIIo di indirizzo pagamento somme "Lavori di completamento dell'immobile di
proprietà comunale ubicato in Via Roma del Comune di Montagnareale"nell'ambito
del progetto ULIVI MONUMENTALI TRA STORIA ARTE E TURISMO"Program-
ma di sviluooo rurale 2007120013 Misura 3 13 - Azione A-Atto di Conces. n.05/3 13-A

C.U.P, GAL NEBORDI PLUS G57EI1OOO19OOO

FORMULAZIONE
PREMESSO:
-Che il Sindaco pro-tempore del Comune di Ficarra con nota del 14/912012 prot. n. 5007, ha

convocato i Sindaci dei Comuni di Caronia, Montagnareale e Sant'Angelo di Brolo aderenti
aII'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO ed i cui territori sono inseriti nella DOP
VALDEMONE, ad una riunione operativa al fine al fine di adottare in forma associativa strategie
convergenti di partecipazione al Bando che I'Associazione GAL NEBRODI PLUS nell'ambito del
progetto Piano di Sviluppo Locale "NEBRODI IDEEE" afferente la Misura 313 "Incentivazione di
attività turistiche - Azione A "Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari turistici",
coinvolgendo a ta1 fine l'Associazione Nazionale Città dell'Olio, alla quale affidare
successivamente I'onere della progettazione e coordinamento nella fase progettuale;
-Che dall'incontro tra i suddetti Sindaci si è sostanzialmente deciso di parlecipare al Bando in
forma associata armonizzando in un'unica proposta progettuale singoli progetti territoriali ed
individuando nel Comune di Ficarra il soggetto capofila al quale demandare le attività
amministrative frnalizzafe alla padecipazione alla misura di finanziamento in argomento;
-Clre in data 02.11.2012 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa;
-Che in data 021111201,2, sono stati trasmessi, presso il Comune Capofila, i seguenti progetti
esecutivi:
1 . Progetto Comune di Caronia "Creazione ed allestimento di un itinerario urbano";
2. Progetto Comune di Ficarra "Allestimento di un itinerario intraurbano ed extraurbano attraverso
gli ulivi secolari";
3. Progetto Comune di Montagnareale " Realizzazione lavori di completamento di un edificio da
adibire ad info-point turistico";
4. Progetto Comune di S'Angelo di Brolo:Realizzazione di un infopoint di promozione turistica;
-Che i suindicati progetti, sono stati raggruppati in un unico progetto esecutivo dell'importo
complessivo di € 100.000 +Iva dal titolo "ULIVI MONUMENTALI TRA STORIA ARTE E
TURISMO", comprendente le azioni dei 4 Comuni;
-Che l'intervento è stato finanziato dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole Alimentari e
Forestali, giusto atto di concessione n.05/313Adel 1811212013 prot. N. 1031, nell'ambito del PSR
2007 /2013 - Asse 4 - Misura 313 Azione "A" - incentivazione attività turistiche - Azione A-
Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali- per I'importo complessivo di €
74-119,84 oltre IVAI
-Che la ditta PROFAS COSTRUZIONI SRL si è aggiudicata i lavori della azione 1. Ficarra, per
I'importo di e 12.40'1,26 al netto del rib. d'asta del 36,899% oltre IVA,
-Che Ia ditta PROFAS COSTRUZIONI SRL si è aggiudicata i lavori della azione 2. Caronia, per
l'importo di € 12.116,57 al netto del rib. d'asta del 36,899% oltre IVA;
-Che la Ditta GRASSO FORNITURE SRL si è aggiudicata la fornitura dell'azione 3. S.Angelo di

Brolo, per I'importo di € 10.281,01 al netto del rib. d'asta del 18,45% oltre IVA;
-chc la ditta SCIAMMETTA COSTRUZIONI SRL si è aggiudicata i Iavori della Azione 4.



somme relative alla quota di competenza tra cui questo Comune per la somma complessiva di €

8.750,00 la suddetta somma dovrà essere versate presso la tesoreria del comune di Ficarra IBAN IT

65 S 02008 82080 000101194841 (LINICREDIT SPA - AGENZIA DI BROLO) che provvederà ai

pagamenti dei creditori ed alla immecliata rendicontazione al Gal Nebrodi Plus. All'erogazione del

ialào la somma anticipata in acconto verrà riaccreditata a Còmune.

DATO ATTO:
-Che somma richiesta non risulta a tutt'oggi accreditata;

-Che Ia superiore somma, ai fini del pagamento, deve essere iscritta nel redigendo bilancio di

previsione;
-Cn" lu somma da liquidare relativamente al saldo di quanto dovuto all'impresa e relative

competenze e incentivi dovuti al Rup e al progettista e D.L. dei rispettivi uffici Tecnici ammonta

ad € 8.750,00 per cui necessita I'anticipazione da parte dell'Ente della somma pari ad € 8.750,00;

-Che a menté del citato Atto di Concessione n.05/313A di finanziamento, e delle successive

proroghe, entro i termini di chiusura previsti per il 2015 dovranno risultare completamente pagate e

quietanzate le intere somme afferenti il citato finanziamento;

RILEVATO:
-chc il mancato pagamento di tale somma entro i termini di chiusurà previsti per il 2015

comporterebbe danni economici all'Ente, compresa la revoca del finanziamento stesso;

VNTO che i lavori sono stati regoìarmente eseguite e contabilizzafe secondo le previsione e per

l,importo autor\zzato e approvato e quindi sostanzialmente per I'importo contrattuale;

RILEVATO:
-che pertanto Ia somma non è stata iscritta nel Bilancio di Previsione Anno 2015, condizione

necessaria per il relativo pagamento;

RICHIAMATI:
-il vigente Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;
-il Decreto Legislativo n" 267 del 1 8/08/2000;
-la Legge Regionale 23 / 1212000, n'30;
-il Regolamento Comunale di Contabilità; lo Statuto Comunale;

PROPONE
1) Di conferire, per quanto descritto nelle premesse, al Responsabile del Servizio linanziario atto

di indirizzo.ràcesi-io per I'anticipazione della bomma complessiva di 8.750,00 al Comune di

Ficarra capofila quale quota di rispettiva competenza a fronte di lavori di "Lavori di

Completamento dell'immobile di proprietà Comunale ubicato in Via Roma del Comune di

Moniagnareale,, nell'ambito del prògetto ULIVI MONUMENTALI TRA STORIA ARTE E

TURISMO" Programma di sviluppo rsrale 2001120013 Misura 3 13 - Azione A-Atto di

concessione n.05/313A-(C.U.P. GAL NEBORDI PLUS G57E1 1000190007)- autorizzando

l,anticipazione dalla cassa comunale dell'importo di € 8.750,00, medianfe versate presso la

tesoreria del comune di Ficarra IBAN IT 65 S 02008 82080 000101194841 (UNICREDIT SPA-

AGENZIA Di BROLO);
2) Di prelevare, nelle Àore dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, la spesa di €
' 

31.651,51 dal Titolo IV, Funzione 0, servizio 0, Intervento 5 Bilancio 2015 a fronte del

Decreto di finanziamento provvedendo all'incameramento del predetto importo al Titolo ..' -
Entrate da servizi per conio di terzi - capitolo n'740 -Titolo 6 - Funzione 5 - servizio 0 -
Intervento 0 - previsto per "somme versate da Enti e privati il cui importo deve essere

distribuito o impìegato", fermo restando che ad approvazione del bilancio 2015, bisognerà con

urg.nru pro."dere alla regolarizzazione dei mandati di pagamento con imputazione ai

conispondenti capitoli di sPesa;

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione

conseguenti adempimenti di competenza.

al Responsabile del Procedimento per i



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:AIIo di indirizzo pagamento somme "Lavori di completamento dell'immobile di

proprietà comunale ubicato in Via Roma del Comune di Montagnareale"nell'ambito

àe1 progetto ULIVI MONUMENTALI TRA STORIA ARTE E TURISMO"Program-

ma ài sviluppo rùfale 2007120013 Misura 313 - Azione A-Atto di conces. n.05/313A

C,U.P. GAL NEBORDI PLUS G57E11OOO19OOO

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI Ai SENSI DELL'ART' 53

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

48t1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si e rime parere FAVOREVOLE/W
,, "/'i;i'",t /t'-

''i / Il Responsabile
,-, (_ J .)(

L.

o Economico-

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

DELLA L. n. 14211990'COME RECEPITO DALL'ART l' COMMA 1' LETT i) DELLA L R' n 48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € viene imputato nel seguente

modo:

Il Responsabile dell'Area Servizio Economtco-

Finanziario
Rag Nunzio Pontillo



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria

PUBBLICAzIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio onJrne

i5 siorni consecutivi, oar 2 7 N0V,?015 
"r

comma 1, della L.R. n. 441199'l .

E E' rimasta affissa all'albo Dretorio on-l

per per

come prescritto art.11,

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo prelorio on-line del comune Der 15

giqrni conqecutiv!- come prescritto dall'art. j1, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal-2 
7 Ìt0v.20î5 al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma 1,

Elperche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12. comma 2. L.R.

L.R. n. 44l199;

ll Segrqtario C

Doft.sda Nina

Montagnareale, lì


