
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n.153                                                                                                              del 03.12.2010 
 
Oggetto:Approvazione P.V.S.A.S. relativa ai lavori di “Urbanizzazione primaria e secondaria nella fraz.ne Santa  
              Nicolella”.  
 
 
L’anno duemiladieci il giorno tre del mese di dicembre alle ore 14,00 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “  A 

Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “ P  
 

 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Vista la proposta n.  459  del 03 /12  /2010  di cui al testo dentro trascritto; 
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 
 
 
 
 



PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  n. 459 Del 03/12/2010 

 

OGGETTO: Approvazione P.V.S.A.S. relativa ai lavori di “Urbanizzazione primaria e  
                   secondaria nella fraz.ne Santa Nicolella”.  

 

PROPONENTE: IL SINDACO 

 

FORMULAZIONE 

 
              PREMESSO che con delibera di G.M. n° 101 del 15704/1997 si affida l’incarico per la redazione del  progetto 

per la realizzazione dei lavori di “Urbanizzazione primaria e secondaria nella frazione S. Nicolella” al libero 

professionista Ing. Gaetano Traficante; 

               RILEVATO che con delibera di G.M. n° 180 del 05/05/1998 si approva il progetto esecutivo relativo ai lavori 

di  “Urbanizzazione primaria e secondaria nella frazione S. Nicolella” redatto dal suddetto professionista; 

                ATTESO che con delibera di G.M. n° 395 del 24/11/1998 si prende atto delle dimissioni dell’ing. Gaetano 

Traficante dall’incarico di Direttore dei lavori; 

                DATO ATTO che con lo stesso atto nomina l’arch. C. Mauro Bisignano direttore dei lavori, in sostituzione 

del professionista dimissionario, nonché coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;    

                TENUTO CONTO che con determina sindacale n° 70 del 390/12/2008 si nomina responsabile unico del 

procedimento dei lavori di “ Urbanizzazione primaria e secondaria nella frazione S. Nicolella” il geom. Sidoti Saverio, 

dipendente di questo Comune, il quale provvederà a tutti gli adempimenti attinenti alla fase di progettazione ed 

esecuzione previsti dalla normativa vigente e rientranti nelle sue competenze. 

               CONSIDERATO che con determina sindacale n° 04 del 23/01/2009 si prende atto della nota del 20/01/2009 

trasmessa dall’arch.  Mauro Bisignano dalla quale si evince che lo stesso nulla ha da obiettare se l’Amministrazione 

comunale, tramite il proprio ufficio tecnico, esegue l’aggiornamento del progetto esecutivo alla normativa e al 

prezziario vigente; 

             DATO ATTO che con lo stesso atto si conferisce incarico al geom. Sidoti saverio, dipendente comunale per 

l’aggiornamento del progetto e del prezziario relativo ai lavori di “Urbanizzazione primaria e secondaria nella frazione 

S. Nicolella”; 

              

             VISTO il progetto esecutivo aggiornato completo di tutti gli elaborati, redatto dal dipendente comunale geom. 

Sidoti Saverio, il cui importo complessivo ammonta a € 68.300,18 di cui € 50.028,30 per lavori a base d’asta e € 

17.124,18 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

               

              VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n°09 del 23/01/2009 esecutiva con la quale si approva il 

progetto esecutivo aggiornato relativo ai lavori di “urbanizzazione primaria e secondaria nella frazione Santa Nicolella; 

 

              VISTA la nota pervenuta in data 20.04.2009 da parte dell’Arch. C. Mauro Bisignano, dalla quale si evince che 

lo stesso rinuncia alla direzione lavori a condizione che tale incarico sia  svolto all’interno dell’Ufficio Tecnico 

comunale; 

 

              CHE con Determina Sindacale n° 22 del 28.04.2009 è stato affidato incarico per la Direzione dei lavori al 

Geom Saverio Sidoti  il quale già riveste l’incarico di RUP; 

               

             CHE con determina del responsabile del procedimento n.214 del 14/07/2009 i lavori sono stati aggiudicati 

definitivamente all’impresa Buzzanca Giovanni con sede in montagnareale, Piazza indipendenza,n 3 per l’importo di € 

46.016,61 al netto del ribasso d’asta del 6,3152% oltre oneri di sicurezza pari ad € 1.147,70; 

 

            CHE i lavori sono stati consegnati in data 24/11/2009 a seguito contratto stipulato in data 06/11/2009 rep.140, 

registrato a Patti il 26/11/2009 al n° 101;  

 

            CHE durante il corso dei lavori è emersa da parte dell’Amministrazione Comunale l’esigenza di eseguire 

ulteriori lavori per cui si proceduto alla redazione di apposita Perizia di Variante e Suppletiva con assestamento somme 

del quadro economico ai sensi dell’art. 25 comma 3 della Legge 109/94 come recepita dalle Leggi Regionali 7/2002 e 

7/2003 e ss.mm.ii.; la cui maggiore spesa per i  lavori a base d’asta è contenuta nell’ambito del 10 % , in conformità al 

suddetto articolo, con prelievo della somma in parte dalla rimodulazione delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione previste nel quadro economico  ed in parte dall’utilizzo del ribasso d’asta il tutto ripartito 

secondo il quadro economico che segue: 

 

 



 QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO  

 A) Sommano i lavori    €     56.133,52 

 Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,27% sui lavori)    €       1.274,23 

 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso   €     54.859,29 

 Per ribasso d'asta del 6,3152%  su euro 54.859,29    €       3.464,47 

 Importo complessivo dei lavori  al netto    €     51.394,82 

 Importo contrattuale al netto compresi oneri sicurezza  €     52.669,05

 

 

 B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  

   b.1-COMPETENZE TECNICHE  <13%    €      4.619,75 

  b.2-Compenzo U.T. per agg.prog.,D.L. mis. E cont. Sic. ecc. 2%(0,55+0,25)*A €         963,50

  b.3- PER IVA (10% su A) €      5.266,90 

  b.4-Per lavori in economia al netto del R.A.  compreso IVA al 10% €      4.088,08

  b.5-Accantonamento 20% R.A.(D.A. 05/03/2008) €         692,90

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  €    15.631,13 €     15.631,13 

  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI    €     68.300,18

 

 

         Visto parere tecnico favorevole n.345 del 20.11.10 espresso sulla PVS e A.S. dal Responsabile Unico del 

Procedimento e dal supporto al R.U.P., ciascuno per le rispettive competenze, ai sensi dell'art.7 bis della L. n. 109 del 

11.02.1994, come introdotto dalla L.R. n. 7 del 02.08.2002 e s.m.i.; 

 

            Dato atto che la PVS riguarda progetto già incluso nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2006/2008, 

approvato con atto di C.C. n. 6 del 05.06.2006, esecutivo; 

 

               RICHIAMATA la L:R: n° 10 del 12/01/1993; 

               RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1994, n° 109 coordinato con le norme della L. R. 2 agosto 2002 n° 7; 

               RICHIAMATO il D.P.R. n° 554 del 21/12/1999; 

               RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

PROPONE 

 

1. Di approvare, si come approva la P.V.S. con assestamento somme del quadro economico redatta dal 

dipendente Comunale geom. Sidoti Saverio relativo ai lavori di “Urbanizzazione primaria e secondaria nella 

frazione S.Nicolella” dell’importo di € 68.300,18 di cui € 52.669,05 per lavori contrattuali al netto e compresi 

gli oneri per l’attuazione della sicurezza e € 15.631,13 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

2. Di dare atto che l’opera di cui sopra è finanziata con le economie del finanziamento concesso con i fondi ex 

GESCAL – delibera CIPE 21/12/93 biennio 92/93 – 94/95, giusta deliberazione della Giunta Regionale di 

Governo n° 439 del 20/12/96 di approvazione del programma di localizzazione per ambiti comunali del fondi 

assegnati al Comune di Montagnareale  e disponibili al titolo 2 funzione 8 sevizio 1 intervento 1 Bilancio 

1999; 

3. Di  autorizzare per la maggiore spesa dei lavori a base di appalto l’utilizzo del ribasso d’asta previo 

accantonamento 20% ai sensi D.A. 05/03/2008. 

 

 
 

 

 

 

Il responsabile dell’Istruttoria                   IL SINDACO 

 

   (F.to geom. Saverio Sidoti)              (F.to Dott. Ing. Anna Sidoti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTI gli atti relativi, alla determinazione relativa all'adeguamento annuale oneri di urbanizzazione ; 
 

Si PROPONE  che la Giunta deliberi 

• Di prendere atto, approvare ed adottare  
 

•••• Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza della chiusura       

       dei lavori  al fine di autorizzare utilizzo del centro centro sociale di pressante richiesta da   

      parte della cittadinanza della fraz.ne S.Nicolella e c/de limitrofe.     

                     . 

 

Il Responsabile Unico del procedimento Il Sindaco 
Geom. Saverio Sidoti Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 

PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 

PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 03.12.2010        

Il Responsabile dell’area tecnica 
F.to Geom. Paolo Adornetto 

 
 
 

PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 03.12.2010        

Il Responsabile dell’area ragioneria  
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
        Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa 
copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L. R. 3 dicembre 1991, N. 44. 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

               F.to   Sidoti Anna  
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               
               F.to        Princiotta Vincenzo                                                        F.to   Sidoti Salvatore 
 
 

                                                                                
 
 
 
 

 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio  
 

ATTESTA 

 

   che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 11 L.R. 03/12/91, N° 44 e successive modificazioni: 

   a) è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 05/12/’10 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11 comma1); 
   b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/12/’10ai sensi dell'art. 12 della L.R.44/91. 
 

 

 
 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 
 x ai sensi dell'art.12, comma 2; 
 □ ai sensi dell'art.16; 
 
Dalla Residenza Municipale, Li _______________; 
 
 
                                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              
                                                                                                                F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
  Dalla Residenza Municipale, Li _______________;                                          

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

 
 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

pretorio del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL MESSO COMUNALE 


