
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

oRlcrNnr-e S coPIA tr

l)clìl.lcra n. 75

L'arrno duemiladiciassette il giorno quattro del

N'tunrcipalc c nclla consucta sala delle adunanzc, in
(ììunta Muncipale con l'intervento dei Signol:

occerro, PROGETTO PER INTERVENTO DI "RIQUAIIFICAZIONE URBANA PER

AILOGGI A CANONE SOSTENIBILE NEL CENTRO URBANO DI

MONTAGNAREALE' - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA
DELLE OPERE E DELLA SPESA - RETTIFIC.À DISPOSITIYO.

mcse di agosto
seguito ad invit<r

der 04/08/2017

allc ore 1fì.00, nclla l{cstdcnza

ù convocazi,,nc, si e riunìta l-

Presenti Asscnti

Sidou Ànna Srndaco X
lluzzanca lìosaria Assessore x
lrurnari Ntnuccta X

I)uzzanca lirancesco X
Sld()ti Salvatorc X

Assenti: Assessori Buzzanca lìosaria e Furnad Ninuccra.

l)resiedc iÌ Sindaco Anna Sidou.

l)artccipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina M Cammaten'

ll l)rcsidentc, constararo chc il numero dci prescnti è legale, dichiafa aPcrta la scduta cd invtta t

crinvcnuti a deliberare sulla proposta qui ch seguito spccifìcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

\rlS'fr\ l'allcgata proPosta di dcliberazione concernentc ì'oggctto;

CONSIDI ilìA'fo .i.r. l" pr.,prrt" è corredata dai pareri prcscritti dalì'art. 53 della L rr. 142/1991),

comc rcccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) dclla Lll n 48/1991;

Iìl fF.NU'fA tale proposta mcritevole di accoglimcnto;

V IS'f() il vigcnte O.liE.l I. nella lìegione Siciìia;
(lon votazione unanime, espressa in forma palese'

DELIBERA

1. Di approvare btegralmentc Ia proposta stessa, sia nclla parte narrativa che in cluclla pI(,Pt,sitlvî

2. Di dichiararc, stante l,urgcnza di procedcre in mcrit., con seParata ed unanime v.tazi,ne ltt

ft.rrma palcse, la prcscnte" delib erazione immediatamentc csccuiiva' cx afi 72' comma 2' della

t,.ll. n. 44 /1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

.4rea Tecnica

PRoP2STA DI DELIBERAZIoNE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: It SINDACO

OGGETTO: iPROGETTO pei Intervento di 'rRiqualificazione urbana per alloggi a canone
sostenibile nel centro urbano di Montagnareale" - PRESA D'ATTO ED
APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE E DELLA SPESA -
RETTIFICA DISPOSITIVO

FORMUTAZIONE
PREMESSO:
CHE con Determina Sindacale n' 14 del 28102/2009 era stato conferito I'incarico per la redazionc del progctto di
livello preliminare, relativo al "programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel centro urbano
del comune di Montagnareale (ME)", al dipendente comunale geom. Saverio Sidoti e di responsabile unico deì
procedimento al geom. Paolo Adometto (deceduto in data 22 aprile 20 l3);
CHE con nota prot. 4195'l del 08/09/2016, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e mobilità, dipartìmenro
regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti, servizio 7 "politiche urbane e abìtative", acquisita agli atti di
questo ente in dala 10109/2016 al prot. 5530, è stato comunicato che il comune di Montagnareale è stato ammesso a

contributo con un programma il cui costo complessivo ammonta a € 1.501.000,00, essendo lo stesso inselito al
dodiccsinto posto nella graduatoria relativa ai comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti; per cui occorreva
urgentenÌente procedere all'avvio delle procedure utili ad addivenire nel piùr breve tempo possibile alla progettazione e

all'esecuzione dell'intervento di cui al programma irnovativo in ambito urbano denorninato "riqualificazione urbana per
alloqqi a canone sostenibile":
CllE ai sensi dell'art. 3 | del decreto legislativo 50/2016, si è proceduta alla nomina di un nuovo responsabile urico dcl
procedìnrento (Rup), giusta Determinazione Dirigenziale n" 266 del l4/09/2016-,
CHE lo stesso con Determinazione Dirigenziale a Contrarre n" 346 del 03/12/2016, attivava l'iter 'Iecnico -
Amnrinislrativo pel affidare ì servizi tecnici di che trattasi;
CHE con Determirìazione Dirigenziale n' 75 del l6103/2017 si concludeva I'ìter di chc trattasi al'fìdando I'incarico pcl
I'esplctamento dei Servizi tecnici, - progettazione €secutiya, compresa la prestazione del Gcologo per' la redazione
dclla relazione geologica, coordiùamento della sicurezza in fase di progettazione, direzioue lavori,
coordi|lan|cnto della sicurezza in tase di csecuzione per l'intcrvcnto di "Riqualificazione urbana per alloggi a

canone sostenibile nel centro urbano di Montagnareale", al Raggruppamento Temporaneo di Profèssionisti, Arch.
CALABRIA lrene - Ing. CARDACI Basilio - LITOS Progetti S.r.l.;
CHE con Detcrminazione Dirigenziale n' 107 del 04/0472017 è stata altresi affidata la esecuzione di apposite indagini
gcognostiche e geotecniche;
CHE il R.T.P. incalicato, approntava il PROCETTO INERENTE I LAVORI "RIQUALI P'ICAZIONE LIRB4^tA
PER ALLOCGI A C.4NONE SOSTENIBILE NEL CENTRO URBANO DI MONTAGNARE4IÉ"', redatto iu piùr

copie gli elaborati necessari per il progetto di che trattasi per I'importo complessivo di € | .501.000,00 conìe di seguito

rioartito;
QUADRO TECNTCO ECONOMICO

lnvoRr DA coMPtrt'o METRtco 998.005.78

ONI)ìI DtìI-LA SIC]I.JtII'ZZA INCI,T,JSI NEI LAVORI :i 1.690.60

2 (]()STI I)DI,LA SICìI.JRI-]ZZA INCI-I.JSI NEI I-AVORI t7.700.74

IM POIì1'O DTI LAVOIìI A BASD D'AS'I'A SO(ìGE'I']'I A IIII]ASSO 94tt.6 t4.40

|MPORl() COtlrPI-ESSrVO Dlil t-AV()lll (A) € 9911.005,78

It-s( MME 
^ 

DIS POS IZIONE DEI,I,'AMMIN IS'I'RAZIONE
Acquisizionc c'dilìci c spaz i da rccupcrare c riqualilìcarc € rs0, 150,00

2 lV^ su; Ia\ori al I07o di A € 99.800.5rÌ

\f'c\( lccnichc iDrlus,' ( NPA lA 4". c IVA 220. € t68.218.38
,l l)rcdisnos i/ r(,rìc xll.r(ci ulcnzc € 600000

()ùeri occcsso î disc r'ico € 8 un0.t)0

Sncse di Ciirr cornpres. ASM F.t- € 30 000,00

7 AN AC € 500,00

8 R.U.t'. € J 9)0,03

Spesc per ìn<Jagìni gcoÈlostiche c [ieotccnìchc lvA cotÌìpresd é t 8 978,79

l0 Iìîprcvisri c rrrr. € ró 35ó,J1

1'()1 
^t.tt 

soMrrli A l)rs Pos lz.loNFl D ]lt,l.'AN{Ùl lN ls Tlìi\7-l()N E ( l}) €. 5l:12.9.)1,22

'lO l Al l- C liN lìll.Al l'l ( r\+R) € t.50 |,000,00



CONSIDERATO:
CHE il progetto di che trattasi è stato approvato con Deliberazione di e.M.53 del29/06/201j I

CHE in data l5107l20l'l al prot. è stato trasmesso all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e dclla Mobilità
Diparliuento Rcgionalc delle lIfrastrutturc della Mobilita e dci Trasporti il CRONO PIì.OCRAl\1MA DELLD
OPERE E DELLA SPESA. come da apposito allegato.
ATTESO che per mero errore di riporto del CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA è stato sinteticamente illustraro
un quadro diverso da quello corretto, in allegato
Per quanto sopra :

PROPONE
1) l)i rcttìhcarc Ia Plll'lsA D'A]*fo ED APPROVAZIONIT det cRoNo pRocRAMMA DELLE opERE E

DELLA SPESA TCIAIiVAINCNtC AI PROGETTO INERENTE I LAVORI 'RIQUALIFICAZIONE URBANA
PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE NEL CENT'RO URBANO DI MONTAGNAREALE,. cilst^
l)cìiberezionc di Giunta N{unicìpalc no 57 dcl 22/07 /2017 con quello, rcdatto clal Rl-rl) ccl jnvi;rrc;

all' \sscssoraro, comc di segurto sintcticamente mdicato :

5) Di renderc la prcscDtc proposta immctliatamcntc esecutiv^,
perfczionamento dcl Frnanzinmento pcr il prog<rtro di chc trattasi,

ll Responsabile del Procedimento
Ing. Froncesco Bolloto

Il Sindaco

stante la necessitì di procedcrc :rl

Tecn ica

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI.A GITINÎA MUNICIPALE

Oggetto : PROCETTO INERENTE I LAvoRI .RIQUALI FICAZI,NE URBANA PER ALLOG(;I A
CANONE SOSTENIB|LE NEL CENTRO IJRBANO DI MONTAGNAREALE
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

P'\REIìI sul.l.A Pl{oPosl^ soPtu\ INDICÀTA, lìspRl-l,ssi AI SENSI t)Etl-'ART. 53 DELI.A
I '. n 142/1990, (loMfl, RECEPI'fo I)ALr,i\rìT. 1, coNlÀ{r\ 1, LIr'r'r'. 1) DI jJ-LA |..k. n. t8/1991:

PI:,Ìì I -.'\ IIIìGO],,\R]TA ].E,CN]CA
Si esprirng parerc F.\VOl{F.VOì.1-)

À ', I : \ I -Ii, tr\\u'Y'l uol l-
ll Responsabile dcl Procedunento

I,lcononrico Frrranziario

,\T-I'IjS 1'1\ZION Ir Dlr].l.l.A COPERTUTìr\ FIN^NZIARIA, AI SUNSI DIit.L,ARI'. 55, COlvllvfA 5, Dtit_t.,\
).. n. 112/1990, CON{E IìllCEPI'fO DAtJ.'ART. 1, COMN[,\ t, LF],I-I. t DELL.\ L.t{. n.48/1991

Il relativo inrpegno di spcsa per complessivi € _.- vièhe irnputato llcl segucrtfc moclol

TOTALE SPESA ANNO 2017 € 152.655.45
TOTALE SPESA ANNO 2OI8 c 490.475.32
TOTALE SPESA ANNO 2019 c 857 .869.22
TOTALE SPESA COMPLESSIVA € 1.501.000.00

TIPO DI CONTRIBUTO TOTALE ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

STATALE € 9r3.043.60 € 92.858,82 € 298.35't,33 € 521.833,45

REGIONALE € 391.304,40 € 39.796,64 € r27.864,86 € 223.642,91

COMUNALE € 196.652.00 € 20.000,00 € 60.000.00 € 116.652.00

TOTALE € 1.501.000.00 € 152.655.45 e 490.475.32 € 857.869.22

Il Responsabilc dcll';\rea Scn izro ìlcononrico-Finanziaricr



Approvato e sottoscritto:

SEGRETARIO MU}IALE
Dott.ssa Giuse . Càmmareri

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del comune pe-manervi
per 15 giorni consecuîivi, o"r 0 5 0G0.2017 af , come prescritro
dall'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991.

rJ tr rmasra a rssa al'arbo pretorio onJine nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

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 Prelorio onJine del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 I , comma I , dela L. R. n. 4411991 , dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

PUBBLICAzIONE

- è dlvenuta esecutiva 
.r 0 4 RG 0. 2017

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

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1\;

Montasnareare, fi 0 4 R60,2ii17


