COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana

di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE
I)ehl;cra

n.

8

CoPIA

D

103

del

occerro: D.D.c. N. 1460 DEL

17

/10/2017

31.05.2017 -

SOTTOMISURA 7.5 TINDARI 2020. PROGE

INFORMAZIONI TURISTICHE SU PICCO
SISTEMAZIONE SENTIERI/ITINERARI TURI
EDTFTCIO

pUBBLTCO". AppROVAZIONE pROGETTO
"ESECUTTVO.

L'anno ducmiladiciassette il giorno diciassette del mesc di ottobre alìc orc 10.30, nclla lìcsitlcnza
l\{unicipale e nclla consueta sala dellc arJunanze, in scquìt<r ad invito di convocazione, si è riunita la
( ìiunta Murucipalc crrn l'inrcrvcnr,r dcr Signori:
Presenti
Sidotr -r\nna
lluzza nca llosaria

Srndaco

Assenti

X
X
X

I'ISSeSSOfe

Iiurrrari Ninuccia
lltzzancz lirancesco
Sidoti SaÌvatorc

x
X

l\sscnti: .,\ssessort Buzzanca llosaria e Furnari Ninuccra.
l)rc.iedc il Sindaco Anna Sidoti.
l)artccipa il Segrctari<-r Comunalc, Dott. (ìiuseppc fucca.

lÌ

Prcsrdcnte, constatato che il numero dei prescnti è legale, dichiata aperta la seclura ecl invitr
convcnud a deliberarc sulla proposta qui d-r scgurto speciflcata

i

I-A GIUNTAMUNICIPAIE
YIS

l,,\

I'alìcgata prop()sta cli delìberazionc concerncntc l'oggetro;

(-C)NSll)l-,lLA

fO

che la proposta è corrcdata dai pareri prescrittì dall'art. 53 della
comc rccepito dall'art. 1, comma 1,len. i) dclla 1,.R. n. 48/1991;
R Il l ,NUTA tale proposta mcritcvole di accoglimento;
VISI'O il vigente O.EE,.J-L. nella Rcgionc Sicilia;
Con vohzione unanime, espressa in forma palesc.

L n. 142/1991),

DELIBERA

J. l)i approvare intcgralmcr.ttc la proposta stcssa, sia nella parte narrativa chc in cluclla proposirir a.
2. t)i dichiatare, stantc l'utgenza di procederc in mcrito, con separata cd unarmc votazrorìc rn
forma palese, la presente deliberazione immcdiatamente esecutiva, ex att.
n.44/1991.

1..R.

"12,

comma 2, dclla

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIOND DI GIUNTA MUMCIPALD
OCGETTO: D.D.C. n. 1460 del 31.05.201?- Avviso a valere sul PSR SICILIA 201112020 sottomisura 7.5.
ITINDARI 2020 - Progetto in infrastrutture ricreativ€, informazioni tùristiche e infrastruttur€ turistiche su
piccola scala tramite cr€azione e/o sistemazione sentieri/itinerari turistici c ricreativi c riconversione di edificio
pubblico' Approvazione progetto esecutivo.-

IìORMULAZIONE

PREMESSO che la Giunta Regionale di Govemo ha adottato, il Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Sicilia -PSR Sicilia 2014/2020, predisposto da ll'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Meditenanea

e

approvato dalla Commissione Europea:

VISTI:

> il D.D.G. n'l

163 del 09.05.2017, con

il quale, il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura,

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Meditenanea ha approvato le Disposizione Attuative del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Sicilia -PSR Sicilia 2014/2020, adottato dalla Ciunta Regionalc di Covemo con

>

delibere n" I 8 del 26.0 1.20 I 6e successiva delibera n.60 del | 5.02.201 7:
il D.D.G.n'l460del 31.05.2017. pubblicato per estratto su lla C.U.R.S. - Parte Prima - n"32 del0'7.0'1.201'7 - con il

il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea ha approvato, in attuazione del PSR Sicilia 2014/2020. Misura 7 - Azione - Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - Disposizioni attuative della sottomisura 7.5 "Sostegno a investimenti
di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative. infbrmazioni turistiche ed jnflastrutlure turistiche su piccola
scala" - il Bando Pubblico per la selezione di beneficiari prevedendo la possibilità di partecipare in lorma
quale,

aggregata;

DATO ATTO che in virtir di attuare nei tenitori di Competenza I'intervento di interesse comune, coerente con la
sottomisura 75 del PSR Sicilia 2014-2020 iComuni di Montagnareale, Gioiosa Marea. Librizzi, San Piero Patti e
ì'Associazione l.D.E.A. hanno deliberato la manifestazione di interesse alla partecipazione in lbrma aggregata per la
presentazione della domanda di contributo a valere sulla Sottomisura 7.5 del PSR Sicilia 2014-2020, approvando lo
schema di Protocollo di Intesa,denominato "ltindari 2020";
PRESO ATTO:
Che con Delibera della Giunta Municipale n"100 del 0'7.10.2017 è staîo deliberato di costituire un panenariato tra i
Comuni di Patti, in qualità di capofìla, e i Comuni di Montagnareale, Gioiosa Marea, l,ibrizzi, San Piero Patti e
I'Associazione LD.E.A., per la presentazione di una proposta progettuale dal titolo "ltindari 2020" a valere
sull'Avviso sonomisura 7.5 PSR
- Che con Ia stessa delibera della G-M, n'1991201'ì è stata fàtta propria la proposta progcttuale dal titolo "itindari

-

2020'
Che con la medesima delibera soprarichiamata è stato approvato lo scherna di Protocollo di lntesa, finalizzato a
regolare i rispettivi impegni dei Padener aderenti nonché è stato autorizzato il Sindaco di Patti. a predispone, in
qualità di Capofila, tutti gli 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.
Dipanimento Agricoltura della Regione Siciliana, secondo le dìtettive dell'avviso.
RICHIAMATA la determina Sindacale n"42 del 16.10.2017 con la quale è designato Responsabile Unico del
Procedimento per la realizzazione della proposta progettuale "hindari 2020", Progeîto in inftastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrasîrutture turistiche su piccoìa scala tramiîe creazione e/o sistemazione sentieri,'itinerari
turistici e ricreativi e riconversione di edificio pubblico" CUP C16J17000610002 I'lng. Carmelo Paratorc, Funzionario
'l'ecnico Direttivo di ouesto Ente.

-

VISTI;

! il protocollo d'intesa sottoscritto
l'
>
>
>

dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, in data 16.10.2017 e regislrato
p.esso l'Agenziadelle Enfate di Barcellona Pozzo di Gotto il 17.10.2017 al n"l50l - Serie 3o;
il progetto "ltindari 2020"- Progetto in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e inlÌastrutture turistiche su
piccola scala tmmite creazione e/o sistemazione sentieri/itinerari turistici e ricreativi e riconversione di edificio
pubblico redatto in data 17,10.2017. dell'importo complessivo di €.240.977,10;
il verbale di verifica effettuato dal R.U.P.indata 17.10.2017:
il verbale di validazione redatto e sottoscritto in datal7.l0.20l7. ai sensi dell'art.55 del D.P.R. n'207l2010. dal
R.U.P. - Progettista, Ing. Carmelo Paratore Responsabile dcl ll" Settors - Area "lnfiastrutture e Manutenzioni" in
contraddittorio con il Geom, Antonino Cusmà oiccione:
il Parere Tecnico fàvorevole espresso in data 17.10.2017 dal Responsabile Unico del Procedimenlo, ai sensi dell'ar1.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
5 della Legge Regionale n'121201

| es.m.i.;

ACCERTATO:

o Che ìl progetto

prevede, relativamente al Comune di Montagnareale la realizzazione del seguente intervento
"progefo di riconversione del Mulino del Capo e sistemazione di un tratto di stradella comunale in localita

.

Fontanarame-Montagnareale" dell'importo complessìvo di €.48. I 95,42;
Che le opere in progetto non prevedono acquisizione di aree ed immobili di proprietà privata;

RITENUTO che le ptcvisiotri ptogetnrali sono idonee cd

adeguatc allc hnalità che si intcndono

conscgurre
RICH IAMATI:

-

Il Decreto Legislativo n'50 del I 8.04.2016;
Il Decreto Legislativo n'56 del 19.04.2017.
La Legge Regionale n"8 del 17.05.201ódi rnodifica della legge regionale 12.0'1.2011, n"l2 per effefto dell'entrata
in vigore del decreto legislativo

I 8.04.20 16,

n"50;

- ll D.P.R. 5 ottobre 2010, no207, recante il Regolamento

di esecuzione ed anuazione dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e fomiture (limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate per effetto dell'art. 217,

-

comma l, lettera u), del decreto legislativo n. 50/2016)l
Decreto Presidenziale Regionale n'13 del 31.01.2012 (neì limiti delle norme di esecuzione della disciplina
vigente di cui alla predetta L.R. n" 12/201l);
Il Decreto n'1460 del 31.05.2017 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

-

Mediterranea;
Il Decreto Legislativo n'267 del 18.08.2000;
Lo Statuto Comunale:

- II

PROPONE

l) Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa, e limitatamente all'intervento
Comune di Montagnareale. il progetto esecutivo "ITINDARI 2020 - Progetto in

ricadente all'intemo del
infrastrutture ricreative,

informazioni turistiche e intiastrutture turistiche su piccola scala tramite creazione e/o sistemazione sentieri,litinerari

turistici e ricreativi e riconversione di edificio pubblico""- CUP C16J17000610002, redatto dall'lng. Carmelo
Paratore Responsabile del II" Settore - Area "lnfrastrutture e Manutenzioni" e dal Geom. Antonino Cusmà
Piccione in data 17.10.2011 per I'importo complessivo di e 240.917,10 come risultanti dal quadro economico di
progetto qui riportato:

A LAVORI

A.t

LAVORI

A.2 Oneri di sicurezza
A.3 Lavori a base d'asta
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B. I Acquisito attrezzature

€

€

Imprevisti

8.4 Oneri di conferimento a discarica

€

8.450,00
1.000,00

€

1.000.00

B.5 Spese generali (129lo)
B.5.1 consulenza frnanziaria. tenuta conto corrente
dedicalo, garanzia fidejussoria, informazione
e

pubblicità

8.5.2 Spese tecniche di direzione lavori, misura e
contabilità, coordinamento sicurezza esecuzione
8.5..3 lncenrivi per funzioni tecniche dipendenti P.A.
art. 113 D.Lgs. 50/2016
8.5.4 Procedure di gara e contributo auîodtà

€ 163.000,00

2.300.00
€ 160.700,00

B,2Stampamaterialeinîormatico/pubblicitario €
8.3

163.000.00

€

4.000,00

€

4.0?5,00

€

13.855,00

€
€

3.260,00
250,00

IVA

8.6 IVA 22% su lavori
8.7 IVA 22% su competenze tecniche
8.8 IVA 22% su voci B. I e 8.2
8.9 tVA su voci 8.3 e B.4
TOTALE B
TOTALE

(A+B)

€

€
€
€
€,

35.{160.00

3.048,10
2.079.00
1.100.00

11.917,10

e

',7'7.977.10

e244,917J!)

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

2) Di dare atto che il citato progetto si compone dei seguenti elaborati previsti dalla normativa vigente, in relazione
alla tipologia dei lavori, redatti in conformità ad essa:

1.
2.
A)

RELAZIONETECNICAGENERALE
PLANIMETRIA GENERALE DI INSIEME
LOTTO A: COMUNE DI PA'|TI

a.l ) Relazione tecnica descrittiva dell'intervento
a.2) Elaborati gralìci
B) LOTTO B: COMUNE DI GIOIOSA MAREA
b. l) Relazione tecnica descrittiva dell'intervento
B.2)Elaborati grafici
C) I.OTTO C: COMUNE DILIBRIZZI
b.l ) Relazione tecnica descrittiva dell'intervento
B.2)Elaborati grafici

D)

LOTTO D: COMUNE DI MONTAGNAREALE
b.l ) Relazione tecnica descrittiva dell'intervento
B.2)Elaborati grafici
E) LOTTO E: COMUNEDI S. PIEROPATTI
b. 1 ) Relazione tecnica descrittiva dell'intervento
B.2)Elaborati grafici
3. Analisi prezzi

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elenco prezzi
Computo metrico estimativo
Calcolo incidenza mano d'ooera
Quadro economico
Cronoprogramma
Capitolato speciale d'appalto
10. Piano di manutenzione dell'opera

3.

4.

5.
6.

Di dare atto, inoltre, che al finanziamento del progeno si prowederà con i fondi ed i criteri previsti dal D.D.G.
n"1460 def 3l-05-2017 con il quale si da avviso dell'attuazione del Bando della "Misura 7 - Azione - Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - Disposizioni attuative della sottomisura 7.5 "Sostegno a
investimenti di fruizione pubblica in inftastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture tùistiche su
piccola scala" di cui al PSR Sicilia 201412020 emanato dall'Assessorato Regionale dell'AgricoJtura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Meditenanea - Dipaúimento per la Pesca Mediterranea.
Di dare atto. infìne, che lìmitatamente all'intervento ricadente all'interno del Comune di Montagnareale non
necessita di essere inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici anno 2017-2019 approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n'33 del 15.09.2017, in quanto I'impodo complessivo risulta essere inferiore ad €.100.000,00
come per legge.
I)i dare mandato ed autoîizzare il Sindaco di dare adempimcnto a quanto previsto nell' Accordo di Partenariato.
denominato "ltindqri 2020", tra iComuni di Patti (Capofila) Montagnareale, Gioiosa Marea, Librizzi, San Piero
Patti e I'Associazione I.D.E.A., approvato con delibera di Giunta Municipale n"100 del 07.10.2017, sia per
richiedere il relativo finanziamento al compelente Assessorato Regionale, sia per la sottoscrizione di eveniuali atti
necessari a tale fineDi autorizzare il Sindaco a partecipare all'Avvìso pubblico di cui al D.D.G. n' 1460 del 3 I .05.2017.
lnfrastrutture e
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del II'
Manutenzionì per adottare tuni gli atti gestionali consequenziali.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
Oggetto: D.D.G. n. l4ó0 del 31.05.2017- Avviso a valere sul PSR SICILIA 2014/2020 sottomisura 7.5.
ITf NDARI 2020 - Progetto in infrastrùttùre ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su
piccola scala tramite creazione e/o sistemazione sentieri/itinerari turistici e ricreativi e riconversione di edificio
pubblico" Approvazione progetto esecutivo.=

PARIjRI SLTI,L,L PROPOS'II\ SOPtu\ INI)IC1'I'À, IISPIIESSI ,'\l SFINSI DEIJ.',\l{f. 53 DBI.L\
L. n. 142/1990, CON{E RI-ICEPI'IO DAI,L',\ltI. 1, CONlN,f ,\ 1, Lti-I'f. I I)UIJ.'\ L.R. n. 48/1991:

PFtR t-A

lUiGot-Atì.IT,\' fUCNICA
I',\\'()REYOLIi/ N.ON F.\J''OREV()LEl NON D()\'L|fO

Si csprimp parqrc

,.
i al\'hl'tnx!
"' zt *t

'n

P]IR I,A
St esDrl

t', /',,
or-romìco- [ìi r rar-rziano

DF]LI,\ (]OI'EILTLIIì'\ FINANZIT\RIÀ. ÀI

'\1"]'ES'f.A.ZIONtI
L. n. 112/1990,CONÍD RECDPII() DALL'AÌI'I.

Iì rclativo

impcgno

di

spesa pcr

1,

(IONINI.\

DÈLT.îRf.
i)

r)LIIA

55, CON,IN,Í-'\ 5,

L.ll. n. 18/

DLI.L.\

1991

vrene imputato ncl

modo:

II Responsabile dell'-\rea Scnizio Economico-Iiìnanziarirr
Rag N.rarpo Ponlil/o

Approvato e sottoscritto:
IL

IL SEGRET
Dott. Gi

PUBBLICAZIONE

per rlmanervl
La presente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune

per 15 giorni

,

consecutivi,

come Prescritlo

dall'art.11, comma 1, della L
Indicato senza oPPoslzlonr

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

-

del Comune Per
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo PrcloÎio on-line
come orescritto dall'art 11, comma 1, della L R n 4411991, dal

'i'8'bl"'.?trl'Y

Montagnareale,

lÌ

ll Segretario Comunale
Dott. GiusepPe Ricca

è divenura esecutiva

,'

,?

7 nl"i . ?|J17

fl

1,
oopo rl decimo giorno dalla relativa pubblicaztone (art 12, comma

h

2, L.R
oercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma

Montagnareale,

'{ ? 1,i

n

LR n

441199

4411991),

ll Segretario omunale
Dott. Giuse pe Ricca

