
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 26/04/2078

ORIGINALE E

Delibcra n. 60

L'anno duemiladiciotto giorno ventisei del
Municipale e nella consueta sala dcllc adunanze,
Giunta Murucipale con l'intervento dei Sìgnon:

ore 10.45, nella Rcsidcnza
convocazione, sì è riunita la

mese di
in scguito

apdle alle
ad invito dì

OcceTTo: I.AvoRI DI RIQUAUFICAZIoNE DELL'IMPIANTo DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO CANTIERABILE.

Ptesenti Assenti
Sidou Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Asscssore X
Furnari Ninuccia x
I\uz.zanca Iìrancesco X
Sidoti Salvatorc x

Assenti: Assessori l\wzzanca Rosaria c Furnari Ninuccra

Prcsiedc il Sindaco Anna Sidotr.

Partecipa il Segretatio Comunale, Don. Giuscppe llicca.

Il Prcsidente, constatato che ìl numero dei presenti è legale, dichiara aperta la scduta cd rnvita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui di scguito speciFrcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VIS'l'À I'allegata proposta di dcliberazionc conccrnentc l,oggetto;
CONSIT)ERA-I O che la proposta è corcdata dai pareri prescritti <lalì'art. 53 dclla L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991,;
RITFI,NU'lA tale proposta merirevole di accogliment<.r;
VIS'1'O il vigente O.trFl.l.L. nclla Regione SiciJia;
Con votazione unanimc, espressa in fotma palese.

DELIBERA

1 Di approvare integral-rnente la proposta stcssa, sia nella parte nanativa che in cluella proposìtìva.
2. l)i dichratare, stante l'urgenza di procedere in merito, con scpaÍata ed unanime votazlonc rn

forma palcse, la presente delibctazione immecliatamcnte esecutiva, ex 
^ît- 

'12, comma 2, della
L.R. n.44/1991.



Citta Metropolitana di Messina
(Ex Provincia di Messina)

Area Tecnita
PRoPoSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNTCTPAI,E

PROP()NDNTÈ: lL SINDACO

(Xì(ii-l-l O: I Lavoti di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminaziole Comunale
CUP: B36I800005000.1

"lìiqualifìcazione urbana pcr allog3i a canonc sostcnibile nel centro urbano cli Nlonragnareale"

ITO RNT L] ],AZIONL

PREMESSO:
{ che con Delibcrazione della (ìiunta N{unicipale n. 53 clcl 29/06/2011 è stato approvato il progetto

csccutivo inerente i latod dr Riqualifìcazione URtsr\NA Pl-lR ÀLLOGCII A CANONII
SOSTÈNIBILE NEL CENTRO URB.\NO Dl MON1'A(ìN,\RL,,\L8", pcr I'importo con.rplcssivo di

€ 1.501.000,00;

VISTA la l)eterminazionc del RLrP n. 134 dcl3/04/2018;

CONSIDERATO:
/ che l'intcn ento è stato ammesso a ltnanziamento per l'intcto lmporto a mcno di € 19ó 652,00 chc

risultr a carico di guc"to f.ntel
/ che con Determinazione a (lontrarre n.40 del 1,5/02/2018 si indiccva la P,oceduta NcÉloziata at sensl

Atf. 3 comma 2, lettera c) D. Lgs 50/201(r comc implemcntato ed inregtato rlal D. Lgs 56/201'7;
/ che con delibera dì glunta municipale del 26/01/2018 ò stata atleslata c acccitala Ltn'economiz rlt:rivanfe

dcl ribasso ed è stato approvato il relarivo divctso utilizzo delle risorsc detr"anti dal ribasso e pari a Éì

26.856,00;

RTLEvATo:
/ che l'ente intcnde procedcrc per esigenzc dcl tcrritorìo invcstite taL risorse 1-,cr € 15.000,00 pet lavori di

riclualihcazione dcll'impianto di pubbtica rìluminazione (lomunalc c per € 11.856,00 pcr ìavori di
riqualificazione della r-iabùtà (ìomunalc;

/ che a tal fine il (ìeom- Sìdoti, dipendcntc dell'lfntc c progettista e dircttorc per l'esecuzionc dci lavori,

ha procedtrto alla redazione dci progetti per gli intcn'enti di cui sopta;

RITENUTO, per quanro sopra, dor.cr procederc all'utilizzo di rali risorse resesi disponibili a segurto clcl nbasso

d'asta formulato iu fase di gara;

VISTI i rcgolamenti comunali e quelli dcgli Elì.1,L. vigcnti nella llcgione SicÌlÌana;

RICHIAMATO I'O.El'l LL. r'igentc nella Regronc Siciliana;

VIsTo il l).L.vo n. 50 /201,6 e n. 57 /201'6 e ss mm.ii. c<>mc vigenri nclla lì.egione Siciìlana;

VISTI i pr<-rgetti pet lavod di cui 1n ogqeffo;
VISTI i pateti acquisiri sr,ri medesrmt;

COMUNE, DI MONTAGNAREALE



PROPONE

l) di approvare, il proserto per i Lavori di riqualifrcazi<.rne deìl'impianto di pubblica illuminazionc Comrrnalc con

coclice (ILIP: B3618000050(r0,{ che prc'vcde il quadro cconomico di sepgito indicato:

Pet lavorì di manut cnzione sttaor<linatia € 13.63ó,3ó

lrnpurlo sogSello a ribîs:,) (. 11 954.5 I

Or cri per la sicùrezza
:.rmmc a ùsposizr ne deU'ammtntst razionc

I\- \ al 10o.'ó

€l 881,82

€ 1 363,(t1
,fOT.\LIr € 15.000,00

3) di procedere con successivo atto scstionale agli adcmpimcnti tli competenza

Il lìesponsabilc dcl Procedrmento
ll Sin.laco

Irg b-ranrero,fu,iialo

Tecmca

àl"r



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI,A GIUNTA MUMCIPALD

Lavori di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione Comunale (ìUP: 83618000050004
"fuqua)ihcazionc urbana per alloggi a canone sostenibilc ncl ccntro urbano di N{onter, nareale"

P,\R-ERI SULL,\ PROPOSTA SOPILA, iNDlCAli\, IìSPRESSI AI SLNSì I)F,LL'AR'I'. 53 DELLA
L. n.142/1990, (loÌv{Fl RECEPI'I'O I)ALL'AR'I. 1, COMNLA, 1, LETT. D i)FILLÀ L.R. n.48/'t991

PllR LA RF,G OL:\IìITA 1'ECNI(l'\
Si csprime parere ITAVOREVOLE/W
lì, 26 / 01 / 2018

PL,R I,A RE(ìoLAITI'A CONT,À,BII,F,

Si esrrrime patere F,\V()Ìì,bVOLE/W
tì, 26/01/2018

Il Responsrbilc dell'.1 mico-|inanziatio

ATTESI;\ZIONF. DIILL\ COPF.RI UIL{ FINANZL\Iì.I4,,\I SENSI DF.LL'^Iì.-4. 55, CO\,{Ntr\ 5, DEIJ-\
L. n.112/1990, CON{E RljCEPrfO DALL'ART. 1, COlv{N{^ 1, L-Ef'l'. Ù DtrIIÀ l-.R. n.48/1991.

Il relativo impegno di spcsa per complessivi €l r-icrrt iml Lìralo ncl :eguentc lnudlJ:

lì,

Il lìcsoonsabilc delÌ'-\rea Scn'izio rlconomico-Finanziario



Comune di Montagnareale
Provincia dí Messina

- Area Tecnica -

vi4 nt@iÒ Eùanuele, - 98Aó0 MONîACNARFLILE - a @41-115252- AO94l-115215 CF 36000270314 -P I:00?sl420ll7

OGGETTO: Lavori di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione Comunale.

OUADRO ECONOMICO DI SPESA

Il quadro economico di spesa risulta il seguente :

A)- Perlavori di manutenzione straordinaria................................. €. 13.636,36

a.1.- Importo soggetto a ribasso....... .....e. 12.954,54

a.2.-Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso..............€. 8t1.82

Sornmano............ ......€. 13.636.36..............€. 13.636.36

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA al 10% su A..................... ............€. 1.363.64

Sommano............ ...................................€. 1.363,64..............e. 1.363.64

Totale complessivo.......................... .............€. 15.000,00

grr.rr7}

lrv



Approvato e sottoscritto:

IL SI IDENTE

PUBBLICAZIONE

La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-llne del comune per

per 15 siorni consecutivi, dal $ 0 RPB,zmR al

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

fl E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nèl periqdo sopra indicato Senza opposlzlonl.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

nmanervl

prescritto

IL SEGRET

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 onJ'ne del Comune

n. 4411991,

per

dal
15 giorni consecutlvi, come prescritto dall'art 11, comma 1' della L R'

g 0 nPR.2olL "r ;

Montagnareale, lì
ll Segretario Gomunale
Dott. Giuseppe Ricca

è divenuta esecutiva il3 6 fiPFl, ?CI',l8

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12' comma 1 ' L R n 441199;

\er"ne dichiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma 2' L'R n 4411991);

20 t+f:t't0i8
Montagnareale, l|I---.


