
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE I coprA D
Dehbera n. 59 det 26/04/2019

oocerro: LAVoRI DI RIeUATIFICAZIONE DELI-A VIABILITA' coMUNArE.
APPROVAZIONE PROGETTO CANTIERABILE.

L'anno duemiladiciotto il giomo ventisei <lel mese di aprile alle ore 10.45, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunzlnze,.in segurto ad rnvito di convocazione, si è nunita la
Giunta Municrpale con l'intervento dei Sìgnori:

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca I{osaria Assessore x
Furnari Ninuccia x
Buzzanca Francesco X
Sidoti Salvatore X

Asscnti: AssessoriBtzzanca Rosaria c Furnari Ninuccia

Prcsicdc il Sindaco Anna Sidott

l)artecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuscppc lùcca.

Il Presidente, conshtato che iÌ numcro dei presentì è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convcnut-i a delìberare sulla proposta qui dr seguìto specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernentc I'oggeto;
CONSIDERAI'O che la ptoposta è corredata dai pareti prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come reccpito dall'art. 1, comma 1,let. i) della L.R. n.48/1991;
RI|FI,NUTA tale proposta meritevole di accoglimcnto;
VISTO il vigentc O.EE.II. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanimc, espressa in forma palesc.

DELIBERA

1. Di approvate integralmente la proposta stcssa, sìa nella parte nanativa che in quella propositìva.
2. Di dichiatare, stante I'urgcnza di procedere in merito, con separata ed unanimc votazrone in

fotma palese, la prescnte delibcrazione immediatamente csecutìva, cx att. '12, comma 2, della
L,ll. n. 44 / 1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messirta

(Ex Provincia di Messina)
Area Tecnica

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DEI.I.A GIUNTA MUNICTPAIE

PROPONE,NTE: TL SINDACO

Lavori di riqualificazione della Viabilità Comunale
CUP: 837H18001tì80004

"Riqualiícazione urbana pct alloggr a canone sostenibilc nel centr,r urbano di Nfontagnarealc"

I,ORI,{ULAZIONE

PREMESSO:
.l che con Dclrbetazionc della Giunta N{unicipale n. 53 del 29/06/2011 ò stato approvato il progetto

esccuúvo increntc i lar.ori di lùqualihcazionc URII.$iA PUR ,\I-L()GGI A CANONE
SOSTENIBILI-, NEL CDN'fRO URBANO Dl NIONf'A(ìNARljALE", pcr l'importo complessivo di
€ 1.501.000,00;

VISTA la Determinazione del RLIP n. 134 del3/01/2018;

CONSIDERATO:
/ che l'intervento è stato ammesso a ltnanziamcnto per I'intero importo a meno di € 19ó.ó52,00 che

risulra a carico di qucsto l--,ntel

che con Detcrninazionc a Contrare n40 dcl 15/02/2018 si ìndiccva la l)roccduta Negoziara ai sensi
Art. 3 comma 2, lettera c) D. Lgs 50/201ó comc implcmentato cd intcgato rlal D. I-gs 56/2017;
che con delibera di giunta municipale del 26/01/2018 è stata attcstara c acccrtata un'economia detivantc
del ribasso ed è srato approvato il rclativo divcrso utilizzo dellc risorse dcrLr.anti dal ribasso e pari a €
26.856.00r

RILEVATo:
/ che I'enrc intende ptocedete per esigenze del teritorio investìre rali risotse lrer € 15.000,00 pet lavori di

riqualiFrcazione dell'impianto dr pubblica tlluminazione Comunale c pcr € 11-85ó,00 pcr lavoti di
dqualihcazionc della viabilità Comunale;

r' che a tal frne il Geom- Sidoti, dipendente dell'l:nte c progcttista e direttorc per l'esecuzionc dei lavori,
ha ptoceduto alla tedazione dei ptogctti pcr gli intervcnti di cui soprar

RITENUTO, pcr quanto sopta, dover proccdere all'utilizzo di taÌi risorse resesi disponibiJi a seguito del ribasso
d'asta formulato in fase di gata;
VISTI i regolamcnti comunali e quelli deglì EE.LI,. ligenti nella Regìone Siciliana;
RICHIAMATO I'O.EL-).II. vrgente nclla Rcgionc Siciliana;
VIsTo il D.L.\.o n.50/201.6 c n.51/2016 e ss.mm.ii. come r'-igenri nella l{egione SiciLana;

VISTI i progctti per lavori di cui in oggctto;
VISTI i pareri acquisiti sLri mede"iml



PROPONE

l) di apptovare, il progetto per i Lavori di riqualiEcazione della viabilià comunale con codice cuP:

837H18001880004;
che ptevede il quadro economico di seguito indicato:

Per lavoti di manutenzione straotdinaria € 10.778,18

Importo soggetto a ribasso € 70.264,93

Oneri Per la sicurezza

Somme a disposizione dell'amrnimstrazione
IVA al 10%

4 ql? tq

€ 1.077 ,82

TOTAIE € 11.856,00

3) di ptocedere con successivo atto gestionale agh adempimend di competenza'

Il Responsabile del Procedimento
Il Srndaco



COMUNE DI MONTAGNARNALE
PROPOSTA DI I'ELIBERAZIONE DELL/I GIUNTA IIITUMCIPALE

Lavori di riqualificazione della Viabilità Comunale CL-iP: B37H18001880004
"Riqualiflcazionc urbana per alloggi a canone sostenibile ncl centro utbano di N{onrasnarealc"

PARE,RI SULLA PROPOSIi\ SOPfu{ INDICAI!\, ESPRESSI AI SENSI DTi],L'AIìT. 53 DE],I-A
L. n. 142/'1990, (ION{L RECF,PITO DAII'ART. 1, COI\ÍN,IA 1, LF,'IT. 1) DI-I,LLA L.R. n. 48/1991:

PER I,T\ RI(ìOLARITA TECNICA
Si csprime parere FA\'OIìFIOI,E/I{g}{ Ir:\YgJÈEY
lì,26/04/2018

PER L\ RTGOLARITA CONTABILE
Si esprime patere ['AVOREVOLE/W

26/04/2018
Il ResponsabiÌe

A TEST,{.ZIONF, DEI,LA COPERI'URA FINANZIARIÀ, AI SENSI DELL'AR'I, 55, COMNL{ 5, DtrLLA
L. r. 142/1990, C()NIE RF.(IEPITO D.{J'L'ART. 1, CONL\L\ 1, LFllT. i) DELL\ i.,R. n- 48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € vienc imputato nel scguente modo: -

tì

II Resnonsabile dcll'fuca Sewizio i r,conomico Finanziario



Comune di Montugnareale
Provìncìa di Messina

- Area Tecnica=

yiz n ùoEtuh,- 930ó0 MONîAANÀRAIE 10941,315252. A094l,ll52lt - CF !6000270814 -P Ir O0?51a2081?

OGGETTO: Lavori di riqualificazione della viabilità Cornunale.

OUADRO ECONOMICO DI SPESA

Il quadro economico di spesa risulta il seguente :

A)- Per lavori di marutenzione straordinaria................................. €. 1 1 .E56,00

a.l.- lmporto soggetto a ribasso ............€. 10.264,93

a.2.-Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso..............€. 513.25

Sommano............ ......€. 10.778.18..............€. 10.778.18

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA al l0% su A..................... .............e. 1.077.82

Sommano............ ...................................€. 1.077,82..............e. 1.077.82

Totale comp1essivo.......................... .............€. I LE5ó,00



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del comune per rrmanervl

per 15 siorni consecutivi, oar gS4P&201& at come Prescritto

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

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

-chelaoresentede|iberazioneeStatapubb|icataa||'A|boPretorioon,,nede|comuneper

ttd'ff"ht-"ft:ruì8'come prescritto dall'art 11; "ot'" 1' della LR n 44l1es1' dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott. GiusePPe Ricca

COMUNALE

- è divenuta esecutiva il

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

\óercne dichiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma 2' L R n 4411991)'

ComunaleMontagnareale, lì
?e npn zfis

Ricca


