COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRIGTNALE
l)elibcra

n.

I

COPIA tr
del 07/10/2017

101

occerro: AVVISO A VALERE SUL PSR SICILLAa}IT /2020 - SOTTOMISURA 7.2 "SOSTEGNO A
I}WESTIMENTIFINALIZZATIALI.ACREAZIONE,ALMIGLIORAMENTOO
SCALA'
ALL'ESPANSIONE DI OGNI TIPO DI INFRASTRUTTURE RICREATIVE SU PICCOLA
RISPARMIO,
NEL
E
RINNOVABILI
COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE
l-AvoRl DI
ENERGETICO,,. PROGETTO DI LIVELLO ESEcUTIvo E CANTIERABILE PER I
COMPLETAMENTO DELLq, RETE FOGNANTE DEL COMUNE DI MONTAq!!4,8E{LE_' - -

I

lìcsidqrrza
l.'arrrro duemiladiciassette il giorno sette dcl mcse di ottobÎe alle orc 11.00, nclla
riunita la
si
ò
N{unicinale c nella consueta sala delle adunanzc, in scguito ad invito dr conv<.rcazi<lnc,
(ìiunta Municipale con l'intcrvento dei Signori:

Asscnti

Presenti
Sidou Anna
lluzzarrca llosaria
Furrrari Ninuccia

ln u"a

Sindaco

x

Asscssore

X
X

x

lìrancesc<l

x

Sidoti Sah,atore

,\sscnti: l\sscssorc Furnari Ninuccta.
l)rcsrcdc il Sindaco Anna Sidoti
ì)artcciPa il Scgretario (ìomunalc, Dott. Giuseppc llicca

la scduta cd irrvita
ì)rcsrdcntc, constataro che il numcro dei presenti è legalc, dichiara apcrta
c<lnvcnuti a tlcltl;erarc sulla proposta qui di seguito specificata

ll

t

I.A GIUNTA MUNICIPAIE
\'lS I;\

I'alJcgata ProPosta dr delibcrazione conccrnente I'oggetto;

(-(.)NSIl)tllì^l'() chc la proposta è correclata dai parerifrcscrittr tlall'art.
c<,mc rcccpit<> dall'art. 1, còmma 1,len. i) dclla L'lì n 48/1991;

5-l dclla

l" n

112/l()t)(l'

talc ProP()sta meritcvolc di accoglimento;
\'lS'11) il vigcnrc ().1ìl.,.'|.1-. nclla lìcgonc Sicilia;
(,orr votazit>ttc unanitnc, csprcssa in forma palcsc'

l{l l lì:.\t.l-fA

DELIBERA
1.l)iapprovarcintcgralmcntelapropostastcssa,sianclìapartcnarradvachcirlgucllaPr()P('sirl\a
unanimc v()tîzir)llc i|'ì
dichiararc, stante l,urgcnza di proceclere i,r mcrito, con scParata ed
2. cle lla
lu pr"r"nr." d"lilr"rr)i.rn" immccliatamcnte "...rtiu^, cx art. 12, crmlna
tirrma
44l 1991 .
ì ..ll. n. 'alcsc,

2. l)i

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
Ana

Tecnica

MoPosTA DI DELIBERAZIoNE DEI-I.A

G Î{TA MUNIàIPAI.E

PROPONENTE: ILSINDACO

/2020 - sottomisura 7.2. "Sostegno a investimenti
fìnalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastnrtnrre
su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio
energetico. ProgeBo di livello esecutivo e canderabile per i LAVORI dl
della rete
del Comune di

Oggetto: I Awiso a valere sul

PSR SICILIA 2Ol7

PREMESSO che con delibera di G.M. n.99 del 07 /10/2017 è stato costituito un partenariato ra
i Comuni di Patti, in qualità di capofila, e i Comuni di Montagnareale, Gioiosa Marea, Falcone, Oliveri,
Raccuia, per la presentazione di una proposta progettuale dal titolo "Sviluppo Rurale Tindari e

Nebrodi" avalere sull'Awiso sottomisura 7.2 PSR;
CHE con la stessa delibera n. 99 delOT /7O/20t7:
r' è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa finalizzato a regolare i rispettivi
impegai dei Comuni aderenti nonché dato mandato di rappresentanza al Comune di
Patti, in qualità di Capofìla;
/ si autonzzava il Sindaco a sottoscrivere il citato Protocollo di Intesa ed a compiere tutti
gi atti necessari relativi alla presentazione dell'istanza per la richiesta di finanziamento
da presentare all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana, secondo le
direttive dell'awiso;
CHE il Comune di Montagnareale ha espresso la volontà di voler aderire al suddetto awiso
mediante la presentazione di un Progetto di livello esecutívo e cantierabile per i lovort di
Completamento dello rete fognonte del Comune di Montognareale;
CHE per la redazione del suddetto progetto viene conferito l'incarico

di progettista al Geom.

Saverio Sidoti e di RUP all'lng. Francesco Ballato;
VISTO il Progetto di livello esecutivo e cantierabile per i lavori di Completamento della rete
fognante del Comune di Montagnorealg redatto dal Geom. Saverio Sidoti e approvato dal RUP Ing.
Francesco Ballato;
VISTI i pareri e le relative approvazioni;
VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;
DELIBERA

1.

2.

di approvare in linea tecnica e ammÍnistrativa il Progeuo di livello esecutivo e cantierabile per

i

Iavori di Completomento della rete fognante del Comune di Montagnoreole:

trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affìnché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modifìcazioni.
Montagnareale li,

07 | | 0 /20
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COMUNE DI MOTrTAGNAREALE
PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DI GITIIITTA MUMCIPAI.E
Ogg€tto: Awiso a valere sul PSR SICILIA 2017 /2020 - sottomisura 7.2. "Sostegno a investimenti
fìnalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola
scala, compresi gìi investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico. Progetto di
livello esecutivo e cantierabile per i lllVORI di Completamento della rete fognante del Comune

di
P,{RERI SULT,A PROPOSTA SOPRA INDICAIA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELI-\
L. r. 142/199O, COME RIICEPII'O DAIJ'ART. 1, COMMA 1, I-IITT. ù DEII{, I-.R. n. 48/1991:

I,\

REGOIÀRITA' T!,CNICA
Si esotime narere F^VOREVOL
tì, 07 /L0/2017

PER

Il

Res

PER LA REGOLAzuT,{' CONTAB ILE
Sr

esprime parere

11,

07

@

NON DOVUTO

/10/2017
II Responsabile dell'

Approvato e sottoscrifto:

PUBBLICAZIONE

La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Prclorio onJine del Comune per rimanervi

per 15 siorni consecutivi, dat

il î

0TT.2017

come prescriÎto

al

dall'art.11. comma 1, della L.R. n.4411991.

Ll

E'rimasta affissa all'albo pretorio

sopra indicato senza opposizionl

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 all'Albo Pretorio on-rile del Comune per
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R n- 4411991 , dal

Montagnareale, lì

-

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

è divenuta esecutiva

fl

't

----0-74++Jg+7

Oopo it decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art- 12, comma 1 ,

.Eperché
Montagnareale,

lì

dichiarata immedlatamente esecutiva (art- 12, comma 2, L

Rn

L.R n 44l199i
4411991\'

