
 

 

Comune di Montagnareale 
Provincia di Messina  
Ufficio Sindaco 

 
           
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Delibera n. 14                                                                                                            del 08.02.2011 
 
 
OGGETTO: PAR FAS 2007/2013 Linea d’azione 7.1 Coesione e qualità della vita – Linea d’azione 7.1 D Misure 

urgenti per l’emergenza sociale – Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del 
lavoro – Dipartimento regionale del lavoro – Cantieri di lavoro e Fondo Siciliano. 
Sistemazione di un tratto di strada rotabile di accesso alle località Buccia – Sorba CUP: B37H10001870002 

 
L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di febbraio alle ore 13,00 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.  486 del 08/02/2011  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. 
2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di porre in essere gli atti 
conseguenti. 
 



 

Comune di Montagnareale 
Provincia di Messina  

 
 
     PROPONENTE: il Sindaco 
 
OGGETTO: PAR FAS 2007/2013 Linea d’azione 7.1 Coesione e qualità della vita – Linea d’azione 7.1 D Misure 

urgenti per l’emergenza sociale – Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del 
lavoro – Dipartimento regionale del lavoro – Cantieri di lavoro e Fondo Siciliano. 
Sistemazione di un tratto di strada rotabile di accesso alle località Buccia – Sorba CUP: B37H10001870002 

 
PREMESSO: 

 che con provvedimento sindacale è stato nominato responsabile unico del procedimento per l’intervento 
in oggetto il Geom. Saverio Sidoti e che allo stesso è stato conferito l’incarico di progettista trattandosi di lavori 
di importo inferiore a € 500.000,00; 

 che con decreto n. 1000879/ME-166 del 24/11/2010 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
politiche sociali e del lavoro – Dipartimento regionale del lavoro – Cantieri di lavoro e Fondo Siciliano, notificato 
in data 13 dicembre 2010 ed acquisito agli atti del comune con prot. N. 7661 del 14/12/2010, è stato concesso al 
Comune di Montagnareale il finanziamento per il cantieri di lavoro di seguito elencato: 
o Sistemazione di un tratto di strada rotabile di accesso alle località Buccia – Sorba CUP: B37H10001870002. 

 
CONSIDERATO: 

 che la gestione dei cantieri è di competenza dei comuni (UCO Ufficio competente per le operazioni); 
 che le operazioni di monitoraggio sono finalizzate alla verifica dei dati finanziari procedurali e fisici dei 
singoli finanziamenti mediante l’inserimento degli stessi su un sistema informativo denominato 
CARONTE; 

 che occorre produrre alla Regione la documentazione fotografica dei luoghi oggetto del singolo cantiere 
prima e dopo l’esecuzione dell’intervento; 

 che occorre riportare in tutti gli elaborati gestionali, … il CUP e il logo della Comunità Europea; 
 che, al fine dell’avvio del cantiere, si è proceduto alla nomina del direttore e dell’istruttore del cantiere, 
ad avviare le procedure per le forniture dei materiali e dei noli e richiedere, come già effettuato, l’elenco 
dei lavoratori da impiegare nel cantiere al Centro per l’Impiego competente per territorio, nonché dotare 
gli stessi lavoratori dei DPI e della formazione ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.;  

 
RILEVATO: 

 che è stata effettuata la consegna dei lavori e sono ancora in itinere le procedure per l’attuazione delle 
procedure di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. per cui si rende necessario richiedere la 
proroga di giorni 60 (sessanta) per l’inizio dei lavori; 

 
VISTA la L. 109/94, come recepita, modificata ed integrata con LL. RR. n. 7/2002 e n. 7/2003 e ss.mm.ii. 
nonché il D. L. vo n. 163/2006; 
VISTA la delibera n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco ed il provvedimento 
sindacale del 10/05/2010; 

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

S I   P R O P O N E che la giunta deliberi 
 di procedere alla richiesta all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – 
Dipartimento regionale del lavoro – Cantieri di lavoro e Fondo Siciliano di autorizzazione della proroga 
di giorni 60 (sessanta) per le motivazioni in narrativa richiamate. 

 

 Il Proponente Sindaco 
 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, 08.02.2011        

Il Responsabile del procedimento 
F.to Geom. Saverio 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' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE- NON DOVUTO 
 
lì,08.02.2011     

Il Responsabile dell’area economico-finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   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  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
11.02.2011 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  

 
� che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno______________  ai 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; 

 
Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                       F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


