
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 26/04/2018

ORIGINALE E

Dclibcra n. 57

OccpTTo : IJT TLIZzo ECONOMIE DERIVANTI DAI RIBASSo D'ASTA.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del
Murucipale e nella consueta sala delle adunrnz,c,
Grunta Municipale con l'intcn ento dei Signori:

mese di
rn segurto

aprile alle
ad invito dr

ore 10.45, nclla llesidenza
convocazione, si è riunita Ia

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco X
Buzzanca lìosaria Assessote x
Furnati Ninuccia x
Buzzznca Ftanccsco x
Srdoti Salvatore x

Asscnti: Asscssori Buzzznca Rosaria e Furnad Ninuccra

Prcsicclc il Sindaco Anna Sidou.

Partecipa iÌ Segretario Comunale, l)ott. Giuseppe Rìcca.

Il I)residcnte, constatato che il numero dei present-i è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberarc sulla proposta qui di seguito specificaa

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VIS't,,\ I'allegata proposta di delibcrazione conccrnente I'oggctto;
CONSIDb)LATO chc la proposta è corrc<lata dai parcri ptescrittì. dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

come reccpito dal.l'art. 1, comma l, len. i) dclla ).'P.. n.48i1991;
IìI'I'ENUTA tale proposta meritevole di àccoglimento;
VISTO il vigentc O.EF'I.LL. nclla Regione Sicilia;
(lon votazione unanime, esprcssa in forma palese.

DELIBERA

1. I)i approvare intcgralmcnte la proposta stessa, sia nelÌa partc narratjva che in quclla proposttlva.

Z. l)i d]chiarate, .trnt. l,*g"nru dì procedere in merito, con separata ed unanime votazione irì

forma palesc, la prcsente dcliberazione immcdiatamentc esecudva, ex art. 12, comma 2, della

L.R. n.44/1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

(Ex Provincia di Messina)
. ,.rea Tecnica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEI,I,A GIUNTA MUN]C} PALE
IL SINDACO

Unìizzo economie dcrivanri dal ribasso cl'asta

PREMESSO:
{ che con D.D.G. n. 793 del 16 aprile 2015, pubblicato aeIla Gazzetta Llttlcirle clella lìegione SictJrana n.

-17 dcI 24 aprilc 2015, é stato approvato il "Bando pLrbblico per Ia prcdisposizìone cli un propyamma
regionalc di finanziamento pcr la promoziorrc di inten'cnú di tecupero ltnalizzati al miglioramento clclla

qualità della vira e dci scn-izi pubblici urbani nei comuni dcila l{cgion< sìcihana", i cut termini dì
prcsenrazionc dellc istanze s<:no stad ptorogîrl giusti decrcti dcl diriger.rtc gerrcralc del Diplrtimenro
regionalc dellc infrasú:utnrre, della mobilità e clei trasporti, prima al 31 agosr<,2015 e poi al 30 scttembre
2015, Bancìo al qualc il Comunc di Montagnatcale intendc partccipare;

\TISTA La Deliberazione di G.\I. n. 64 <lel25/08/2075t
VISTA Ia Dcterminazione dcl RUP n. 2:f8 dcl 11/09/2015:
CONSIDER.A.TO:

r' che il relativo progetto è stato appro\-ato in linea 'I ecnica ccl Ammiustraúr-,r, glusta delibcra dr (ì.1\{. n.

90 del28/09 /2015 echcconlostcsso il Comunc di l\{ontagnarcale haparcciparo al "tsanclo l)ubblico
per la preclisp<.rsizionc di un programma rcgionale di hnanziamcnto per Ia lrromozione <li rntcrventi dt

rccupcro finalizzati al miglioramento dclla quaJità cìella vira e dei scn-izi publrlici trtbani nei comuni della
Regione siciliana", i cui tcrmìni di presentazionc dcllc istanze sono srAtr prorogari giusti dccteti del

dirigenre gencrale del D.D.G. n.793 del 1ó aprile 2015, pubblicato fl(rla (ìazzetta Llfhciale clella

Regione Siciliana n. 17 dcl 24 aptilc 2015 - "Bando pr.rbbÌico pcr la predìsposizione di utr progtamma
rcgronale di hnanziamcnto pcr la promozronc di rntencnti di tecupero finalizzati al miglìoramcnto della
qualità dclla vita e dci sen'izi pubblici urbani nei comnni della Regrone siciltana";

/ che l'intcn enro è stîto Arnmcsso a finanziamcnto pcr il 90'Ìi dcll'irnporto :omplesstvo menuc il 10?o

dsulta a carico di questo entc;
/ che con Detcrl.una a Contîarre n. 301 del 11/10/2011 si indiceva la Pr,,cedura Ncgoziara, ai sen:i

dell'art. 36 cornma 2 lettera b) D. I-gs 50/201ó come implemcntato ed integr rto dal D. Lgs 56/2017'
/ che con dctennina Dirigenziale n. 359 ciel 01/12/2017 veniva approvato irr r.ia dehnitiva il vctbalc di

gara mediante Procedura Ncgozrata ai sensi dell'art. 36 comma 2 letterî l)) D. lgs 50/201ó come

rmplcrìentato cd intcgrato dal l). L.gs 56/2017 cd to data 11/04/2018 r',lir.a solloscritto contratto
d'appalto;

RILEvAToI
/ che tn scdc di gata ò stato prodorto un tibasso d'asta del 18,0ó% pet ci)mplesslvc (lVr\ inclusa) €ì

61,.389,37, di cui € 6.13t1,94, pari al 107o grar.a sul coFrnanziamento a ca,ico cli qucsto Ente, glusta
Jerermina clirig. nziale n. 106 del 21/04/2018:

/ che tale ìmporto di fatto costituisce un'economia dclvante dal ribasso d'asra non vincolata;

RITENUTO, pc! quanto sopra, <lover ptocedcre all'r.rtilizzo dì ralj rtsone rcsesi disl'onibili a seguito dcl ribasso
d'asta formulato ir fasc ch gara e nclla disponibiliLà dell'l'-ntc;
\TISTI i regolamenti comunali e quelli clegli IìE.l.l-. vigcnti nclla Rcgtone Siciliaua;
RICHIAMATO l'().F.Èl.LL. vigente nelìa llegìone Siciliana;
VIsTo il D.L.vo n. 50/201(t c n. 57 /20'16 c ss mm ii. con.re l'igenti nella Re{ione SicilLana;

PROPONE
l) di procedere, per i rnotivi sopra esposti, all'ti1l'zz<> dellc somrr.re dcrivanti dallc cconomtc del ribasso d'asta

dci lavori di ristrutnrrazione de| palazzo municipale c pari a € ó.138,94 pcr la Inenutenzione dci beni del

patrimonio deìl'Enre;
3) di procedere con successivo atto gestionale agJì adcmpimcnri di

PROI'ONENTT:

f.OI{NIUI,À7,IONE

II Silcìaco



COMUNE DI MONTAGNARBALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI"A GTUNTA TIIUMCIPAI'E

Lltilizzo econonrie detivanti dal ribasso d'asta

PARE,RI SULLA PROPOS]A SOPRA INDICA'T]A., ESPRHSSI AI SENSI DELJ,'ART. 53 DF]LL\
1.. n. 14211990, COMFI RI-ìCIIPITO DALL'AIIT. 1, COÀÍNIA 1, LFlf'I. D DELLA L.R. n- 48/1991:

PER I-A Iì.EGOLA,RI'I]'\ l ECNICA
Si esprime parere FA\'ORL\IOLE/W
ti, 26 / 04 / 2018

Il Respons

PL,R I,\ IT!] GOI-ARITA (]ONTABILE

Si esprime parere FAVORIiVOLE/N{(\à{ f+VeRÎ'\'(ìL
tì, 26/0+/2018

AT-I'ES1''\ZIONE DELL,\ COPERTURA HINÀNZIARIA,,\I SENSI DELL'AR]" 55, (]OMÀT\ 5, DELLT\

L. n. 142/1990, COME RLCEPI1O DALL'ART. 1, CONÍ\'LA 1, LET'|. i) DELLA. L.R. n. 18/1991

Il relativo impc'gno di spesa per complessivi € viene imputato nel seguente modo:

tì,

Il Responsabilc dell'Area Sen izio Economico-Finanziario



Approvato e sottoscritto:

tL sl ENTE

IL SEG UNALE
Dott. Ricca

PUBBLICAzIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 siorni consecutivi, dat $ 0 RPR,20îR al

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

come prescritto

! E'rimasta affissa all'albo pretorio online 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 e stata pubblicata all'Albo Prelorio onJine del Comune per

1 5 giorni consecutrvi, come prescritto dall'art. 1 I , comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal

3" n pF.t, agtg ar-,
Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

plPgt. zof I- è divenuta esecutiva il

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

Éerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R n. 4411991);

Comunale

?6

ll Seg
Dott. Gi

Montagnareale, lì $6 nrn,zua

Ricca


