
Comune di Montagnareale 
Provincia di Messina  
Ufficio Sindaco 

Determinazione Sindacale 

R.G. n.  156 del  31/12/2010 

OGGETTO: Lavori di sistemazione area destinata a parcheggio a servizio del centro sociale San Sebastiano e al fine di rendere funzionale le 
attrezzature destinate a mercato contadino 
 

IL S I N D A C O/responsabile ufficio di staff 
Premesso che con determinazione sindacale n. 25/2008 si istituiva nel comune di Montagnareale il Mercato degli Agricoltori ai 
sensi del Decreto 20/11/2007 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e in coerenza alla Manifestazione 
di interesse del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali dell’Assessorato regionale delle 
risorse agricole ed alimentari (ex Assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste); 
Che con lo stesso atto si approvava l’Accordo di programma per la costituzione dell’associazione tra i comuni di 
Sant’Angelo di Brolo, Ficarra, Piraino e Montagnareale; 
Che  per dare attuazione al progetto di cui sopra, il Comune di Montagnareale è stato destinatario insieme al comune di 
Sant’Angelo di Brolo, Ficarra e Piraino, di un finanziamento di €. 30.000,00; 
Che con verbale della Conferenza dei servizi n. 2 in data 9/11/2009 si stabiliva di procedere all’acquisto di una 
tensostruttura modulare - delle dimensioni di ml. 10,00*10,00 - finalizzata all’accoglienza degli impianti di cui al superiore 
progetto denominato “Sapori di Sicilia”; 
Ritenuto opportuno destinare la superiore struttura all’area già destinata a parcheggio situata nei pressi del centro sociale 
San Sebastiano; 
Considerato che occorre realizzare dei lavori di sistemazione alla viabilità, di accesso alla zona individuata, come da 
preventivo depositato agli atti d’ufficio; 
Visto il preventivo spesa redatto dal dipendente comunale Geom. Antonino Costanzo, inerente gli interventi necessari a 
rendere fruibile l’area in oggetto, per un importo complessivo di €. 5.000,00 di cui €. 4.249,60 per lavori oltre euro 750,40 
per somme a disposizione dell’Amministrazione (iva, imprevisti, competenze tecniche); 
Sentita in merito la ditta “Ioppolo” di Ioppolo Nunzio con sede in contrada Bastione, 4 Capo d’Orlando, C.F.: 
PPLNNZ78M12F158C; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7) del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, 
essendo l’importo della spesa inferiore all’ammontare di € 20.000,00, si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si 
procede mediante lettera di ordinazione; 
CHE per la prestazione di che trattasi  è stata individuata la ditta “Ioppolo” di Ioppolo Nunzio con sede in contrada 
Bastione, 4 Capo d’Orlando, C.F. PPLNNZ78M12F158C che possiede la professionalità e competenza per lo svolgimento 
dell’interventi in oggetto, effettuando la prestazione di cui alla presente per un importo complessivo, IVA inclusa, di  €  
4.249,60; 
TENUTO CONTO che la somma di €. 5.000,00 è prevista nel Bilancio pluriennale 2010/2012 al titolo 2 funzione 8 servizio 1 
intervento 1 ; 
RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O.EE.LL; 
VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e servizi, 
adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 9/03/2007; 

DETERMINA 

Di affidare alla ditta “Ioppolo” di Ioppolo Nunzio con sede in contrada Bastione, 4 Capo d’Orlando, C.F. 
PPLNNZ78M12F158C per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto per l’importo complessivo di euro 5.000,00 di cui 
euro 4.249,60 per lavori oltre euro 750,40 per somme a disposizione dell’Amministrazione (iva, imprevisti, competenze 
tecniche); 
Di dare atto che la spesa di €. 5.000,00 trova copertura nel Bilancio pluriennale 2010/2012 al titolo 2 funzione 8 servizio 1 
intervento 1 ; 
Di dare mandato al Responsabile del Servizio, geom. Antonino Costanzo, di adempiere ad ogni atto consequenziale.  
 
Il Responsabile del servizio manutentivo 

F.to Geom. Antonino Costanzo 

 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria 
come sopra riportata 
Lì, 31/12/2010 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 


