
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 04                                                                                                             del 14.01.2011 
 
OGGETTO:- APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO LAVORI DI “ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE”. 

 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 12,20 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.  474  del 14/01/2011  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. 

 
 
 



 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Area Tecnica 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.  474    DEL  14/11/2011 
 

 
PROPONENTE: IL SINDACO 

 

 
OGGETTO: - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO LAVORI DI “ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE”. 
 

---==O==--- 

 
F O R M U L A ZI O N E 

 
     PREMESSO che con delibera  di G.M. n° 422 del 14/11/1994, esecutiva, è stato conferito, 

agli architetti Giovanni Cipriano e Domenico Giuffrè,  l’incarico per la redazione del progetto per i 

lavori di “Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di 

Montagnareale”;           

 VISTO  che  i  suddetti professionisti hanno prodotto il progetto di  cui  sopra e, a  seguito  

di  aggiornamento  alla  vigente  normativa  sui   lavori  pubblici  e  al  vigente  prezzario regionale, 

lo  stesso è  stato inserito, per  l'importo complessivo di €  1.330.000,00 nel programma di spesa 

approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 10/06/2009, giusta nota dell'Assessorato 

LL.PP. Acquisita agli atti del Comune con nota prot. 3794 del 3/07/2009; 

 VISTA la Determina Sindacale n° 39 dell'1/08/2009 con la quale il geom. Paolo Adornetto, 

dipendente di questo ente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento nella fase di 

progettazione e d'esecuzione dell'opera e responsabile dei lavori e l'ing. Giuseppe D'Addelfio è 

stato nominato supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella fase di progettazione e 

d'esecuzione dell'opera; 

 VISTA la delibera di G.M. n° 104 del 05/09/2009 con la quale si approvava il progetto 

esecutivo relativo ai lavori di cui sopra e l'impegno all'assunzione di eventuali oneri aggiuntivi; 

 VISTA la nota della Regione Siciliana  –  Assessorato Lavori Pubblici,  prot. n° 69552 del 

20 novembre 2009 con la quale notificava l’ammissione al finanziamento regionale dell’opera in 

oggetto e l’emissione del proprio D.D.G. n° 1828/S3.02 del 23 ottobre 2009 per l’importo di € 

1.330.000,00;    

 VISTA la delibera di G.M. N° 166 del 29.12.2009  con  la  quale  si  prendeva atto del  

Decreto Dirigenziale Generale dell'Assessorato Regionale Lavori  Pubblici n° 1828/S3.02 del 

23/10/2009 relativo al finanziamento dei lavori in oggetto indicati e si dava mandato al RUP ad 

adottare tutti i conseguenti provvedimenti di competenza necessari per la realizzazione 

dell'intervento;  

 VISTA la determina n° 101 del 22.03.2010 con la quale si approvava, il Bando e il 

Disciplinare di gara;   

 DATO ATTO che il giorno 14.05.2010 sono iniziate le operazioni di gara conclusosi in data 

23.11.2010 con l'aggiudicazione provvisoria all'A.T.I. con capogruppo “CUTICCHIA Antonino” di 

Naso (ME) che ha offerto un ribasso d'asta del 7,3152% corrispondente ad € 69.291,98 per un 

importo netto di € 877.941,01 sull'importo a base d'asta di € 947.232,99 esclusi gli oneri di 

sicurezza; 



 VISTO il nuovo quadro economico, trasmesso con nota prot. 206 del 12.1.2011,  

predisposto dalla direzione dei lavori con il quale vengono destinate le somme relative agli 

adempimenti di cui all'art. 3 L.R. N° 20/2007 e D.A. del 5.03.2008 e all'art. 14/bis comma 14 del 

testo coordinato dalle LL.RR. n° 7/2002; 7/2003; 20/2007 e successive mm. ed ii; 

 VISTO il provvedimento da parte del R.U.P. annotato sugli elaborati; 

 VISTO il DPR del 21.12.1999 n°554; 

 VISTE le leggi regionali  n° 7/2002; 7/2003; 20/2007 e successive mm. ed ii;  

 VISTI i dispositivi dell'art. 3, dell'art. 14/bis comma 14 del testo coordinato dalle LL.RR. 

 n°7/2002; 7/2003; 20/2007 e successive mm. ed ii; 

 VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

 VISTO lo statuto Comunale; 

P R O P O N E 

1) di approvare il nuovo quadro economico così come di seguito riportato: 

Lavori a base d’asta       € 947.232,99   

A detrarre ribasso d’asta 7,3152% € 69.291,98   

Importo lavori al netto  € 877.941,01   

Oneri di sicurezza  € 22.766,84   

Sommano  € 900.707,85 € 900.707,85 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:     

IVA  prevista 10%   € 96.999,98   

 Competenze tecniche, RUP e supporto al RUP     € 203.634,56   

Imprevisti    € 20.062,63   

Allacciamenti    € 19.303,00   

Pubblicazione bando,conferimento in discarica, elementi di arredo, etc.    
€ 

 
20.000,00 

  

Sommano  € 360.000,00 € 360.000,00 

 TOTALE    € 1.260.708,85 

 Totale previsti    € 1.330.000,00 

 Differenza    € 69.291,98 

     

Destinazione della somma relativa al ribasso d’asta    € 69.291,98 

A detrarre al CPT art. 3 L.R. n. 20/2007 e D.A. del 5.03.2008     € 6930 

Restano   € 62.361,98 

     

Il 60% al Comune, da confluire nel fondo di rotazione art. 14/bis comma 14 del 
testo coordinato dalle LL.RR. n. 7/2002, 7/2003 e 20/2007     

   

€ 

 
37.417,18 

 Il 40% alla Regione Siciliana art. 14/bis comma 14 del testo coordinato dalle 
LL.RR. n. 7/2002, 7/2003 e 20/2007  

   

€ 

 
24.944,80 

Sommano   € 62.361,98 

 
2) dare mandato al R.U.P. A provvedere a tutti quegli adempimenti per l'accreditamento delle somme 

necessarie alla realizzazione dell'opera di che trattasi; 
 

Il Responsabile dell’istruttoria Il Sindaco 
F.to Geom. Paolo Adornetto F.to 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, 13.01.2011        

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, 13.01.2011        

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 21/01/2011 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11 
comma1); 
   b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __/__/__ ai sensi dell'art. 12 della L.R.44/91. 
 

 

 
 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 
 □ 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 


