
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
oRIGINALE E CoPIA tr
Delibera n. 58 det 26/04/2018

OccpTTo: RIQUALIFICAZIONE U

l:*,. 9."-Y*9^ -uI:_A. ryo^ _DI M oNTAGNAREAIE. Arr E srAz r oNE Ec o No M rADERIVANTE DAL RIBASSO D'ASTA E APPROVAZdNE UTILIZZO.
I-'anno duemiladiciotto . giorno ventisei der mese dr apt e alre ore 10.45, nella nesidenzaMurucipale e nella consucta t"lu d"[. 

.ac)unanzc, in 
".goito ^d 

r.r'ito di convocazione, si è numta laGiunta Murucipale con I'intcrvento dei Srgnon:

Assenti: Assessori I)wzzanca Rosaria e Fumari Ninuccra

I)resicde il Sindaco Anna Sidot

I)artecipa il Segrctario Comunale, Dott. Giuseppe Ricca.

Il Presidcnte, constatato che i.l numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invrta i
convenuti a deliberare sulla proposta qur di segurto sp..ificaia

I.A GIUNTA MUNICIPALE

Yilll lln.gr, proposra di deliberazionc concernenre I'oggctto;
(lONSll)ljRA'r'O. chc la proposta è cortedata dai parcrilrescntri dall'art. 53 della L. n. 142/ 1990,
c<rme reccpito dall'art. 1, comma 1,.lett. i) dclta L.R. n.4g/1991;
lìlTF,NU'l^ tale proposta meritevole di accoglimento;
YISTO il vigcnte O.EE.U,. nclla Regone SiciJra;
(ion votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1 Di approvare integtalrìente la proposta stessa, sia nella parte narratsvzche in quel-ta pr6pesitiva.
2. Di dichiararc, stante l'ugenza di procederc in mcrito, con scparata cd .rn"ni-c .rot^rrorr" ,n

forma palese, la presente delìberazione immediatamcnte csccudva, cx zrît.72, comma 2, della
L.R. n.44/'1991.

Presenti Assenti
Sidor Anna Srndaco X
Buzzanca Rosaria Asscssore X
Furnari Ninuccia X
lJuzzanca Francesco X
Sidoti Salvatore x



I

Citta Metropolitana di Messina
(Ex Provincia di Messina)

Area Tecnica

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DEIJ-T GIUNTA MUNICIPALE

I'ROPONL.N'I E: IL SINDr\(lO

OGGIITTO: | "Riqualificazione utbana per alloggr a canonc sostenibilc nel centro urbano di Nlontagnareale"

FORMULAZiONE

PREMESSO:

* che con Dcliberazione della Giunta Ìvlunicrpalc n. 53 dcl 29/06/2017 è stato approvaro il progetro
esecLrtivo incrcnre i lavori di Riqualiflcazione URIIANA PER .\IIOGGI .\ CANONE
SOSI ENIIIILE NllL CENTIIO URllÀNO DI N.ÍONT.'\GN.\Iì11,\IE", pcr l'impotto complessivo di
€ 1.501.000,00;

VISTA la Determinazionc del RUP n. 13,1 dcl 3/04/2018;

CONSIDERATO:
y' che I'inten,ento è stato aÍrncsso a finanziamento per l'inrero importo a meno di € 196.652,00 che

risulta a caric., di qucsto Entel
/ che con Dcterminazione a Contraffc n.4O dcl 15/02/2018 si indìceva la Pr-occdura Negozrata ai sensr

,\rt. 3 comma 2, lettera c) D.Igs 50/2016 come implementato ed iotcgrato cial D Lg. t6/2017.
/ che con dctcrmina l)irigenziale n. 134 del 03/01/20'18 vefli\-a approvato in r-ia dehnitiva il verbale di

gara mediantc Proceclura Ncgoziata ai sensi clcìì'att. 3ó comma 2lettcta b) D. Lgs 50/201(r come
implementato ed intcgrato dal D. L.gs 56/2.A17;

RrLEvATol
r' che in sedc di gara è stato prodotto un dbasso d'asta clcl 12,1151.To per c,rmplessivc (IV,\ inclusa) €

129.548,57, di cur € 26,856,0(l (pan al 12,4151oh di 196.652,00 a calco dcl cohnanziamento da parte
dell'cnte, or''r,'cro € 21.41,4,51 per lavott e € 2.411,15 iva sui lavori) grava sul cohnanziamcnto a carico di
qucsto Entc;

/ che talc imnorto di fatto costituisce un'cconomia derivante dal ribasso d'astrr

RITENUTO, peî quanto sopra, dover procedere all'utilizzo di tali rìsorse rescsi di-"1'onibili a seguito del ribasso
d'asta fotmulato in fase di gara;
VISTI r tegolamenti comunali e quelli degli EFI.II. r.igenti ncììa Regronc Siciliana;
RICHIAMATO I'O.EE,LL. vigcnre nclla Regionc Siciliana;
VIsTo il D.I,.\'o t 5(.) /201.6 c t 57 /2016 c ss.mm.ii. come r.igenti nclla Regìone Sicilana;

COMUNE DI MONTAGNAREALE



I
PROPONE

l) di dare atto, come ei attesta, che tale economia è stata accertata in conseguenza della minote spesa Per

economie dedvanti dal tibasso d'asta;

2) di procedete, per i motiwi sopra esposti, all'approvazione del diverso udlizzo oweto all'utilizzo delle somme

pan a€ 26.856,00 pet la dq,-raliFrcazione dei beni del pattimonio dell'Ente;

3) di procedere con successìvo atto gestionale agli adempimenti di competenza

Il Responsabile del Procedimento
Area TecnicaIl Sindaco



COMUNE DI MONTAGÎ{AREALE
PROPOSîA DI DBLIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: "Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel centto urban() di Montagnaîeale"

PARERI SULLA PROPOSTA SOPfu{ INDICATA, ts],SPRIISSI AI SENSì I)ELL,ART. 53 DELLA
L. n.'142/'1990, COME RI'ICEPITO DÀLI-'ART. 1, CON{X,fr\ 1, LE-IT. I Dll,IrA. L.R. n. 48/1991:

PER L{ REGOI-ARIT.{ TECNICT\

Si espdme patere FAVOREVOLE/W
lì,26 / 04/ 2018

PER I-A REGOLARITA CONTABII-E
Si esprime patete FAVOREVo
\, 26/04/2018

AfiESTAZIONE DELI,A COPERT'UR.A. FINANZLA,RIA, AI SENSI DDLL'AR|. 55, (]OMI,L{ 5, DELI,A
L. n.742/1990.COME RECEPITO DÀLL'ART. 1, CONtr\LA. 1, LET|. i) DELL{ i,R n. 48/1991

Il telativo impegno di spesa pet complessrvi € viefle iml)utato nel seguentc modo:

li,

Il Resoonsabile dell'Area Servizic> | lconomico-Finanziado



Approvato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pîelotio online del Comune per rimanervi

per 15 siorni consecutivi, dar 3 0 ÍlFii. Íilllì al

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

come prescritto

Ll E'rimasta affissa all'albo pretorio on{iLe 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 delrberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio online del Comune per

15 giornì consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

PUBBLICAZIONE

- è divenuta esecutiva il

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

L
Qlperché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44119911,

Montasnareate, ,, ? 6 nPR, 2018 '


