
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 23                                                                                                            del 18.02.2011 
 
OGGETTO:- APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI  “RIPRISTINO DANNI SULLA RETE VIARIA RURALE A SEGUITO DELLE 

AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2010”. 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno diciotto  del mese di febbraio alle ore 13,30 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.  490 del 18/02/2011  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 procedere. 
 
 
 



        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Area Tecnica 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.  490   DEL   18/02/2011 
 
OGGETTO: - APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI ”RIPRISTINO DANNI SULLA RETE VIARIA RURALE A 

SEGUITO DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2010” 
---==O==--- 

  
F O R M U L A Z I O N E 

 
 VISTA la relazione del geom. Antonino Costanzo, dipendente presso l' Ufficio Tecnico 
Comunale, dalla quale si evince che a seguito di temporali invernali e primaverili che si sono abbattuti 
sul tutto il territorio Comunale, risulta che la rete viaria delle varie contrade è notevolmente 
danneggiata e compromessa; 
 CONSIDERATO che le piogge torrenziali hanno prodotto solchi, avvallamento asportazione 
di asfalto, sulla sede viaria, frane e smottamenti hanno invaso la stessa, pertanto  il  transito sulle varie 
strade risulta difficoltoso per raggiungere i fondi agricoli per le coltivazioni come pure il transito dei 
produttori che vi risiedono ed abitano; 
 TENUTO CONTO dell'entità dei danni e dei conseguenti disagi verso gli utenti e gli operatori 
agricoli interessati, non disponendo di risorse economiche, di mezzi idonei né manodopera, l'Ente si 
trova in difficoltà ad eseguire  i lavori; 
           PRESO ATTO dell'allegato progetto completo di tutti gli allegati nei quali viene quantificato un 
importo di € 55.000,00 comprensivo di IVA ed ogni altro onere e come si evince dal seguente quadro 
economico:  
                                                          Per lavori              :                                  € 38.000/00 

− Per oneri sicurezza non soggetti  
                                                        a  ribasso (1,643162) :            €      624/40 
                                                                 ------------------------------------------------ 
                                                        IMPORTO LAVORI a b.a.   : €  37.375/60 
  
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 
                                          Competenze tecniche :     €    8.876/04 
                               Per I. V. A. il 20%     :                 €    7.600/00  
                               Per imprevisti ed arr.  :                €       523/96 
                                 ----------------------------------------------------- 
                                  Totale somm. A disp. Amm.    €  17.000/00                     € 17.000/00 
                       
       ======================================================= 
                                                IMPORTO  COMPLESSIVO LAVORI            € 55.000/00  
  
 RITENUTO CONTO di quanto sopra, il Comune di Montagnareale intende avanzare richiesta 
agli Enti proposti  al fine del finanziamento degli anzi citati lavori; 
 RICHIAMATO l'O.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana; 
VISTI gli atti relativi,  
 

Si PROPONE  che la Giunta deliberi 
 

 di approvare per i motivi sopra esposti il progetto riguardante i lavori di ripristino danni sulla rete 
viaria rurale a seguito delle avversità atmosferiche, sulle seguenti strade di collegamento varie contrade 



quali: Montecaruso, Bocchetta, Monte Ilici, Acqua Piro, Rocca Saracena, Acqua Persico, Todaro, 
Agatirsi e Ferrara per l'importo complessivo di € 55.000,00 I.V.A. Compresa e come risulta dal 
seguente  quadro economico: 

                                                                    Per lavori              :                                      € 38.000/00 
− Per oneri sicurezza non soggetti  

                                                        a  ribasso (1,643162) :            €      624/40 
                                                                 ------------------------------------------------ 
                                                        IMPORTO LAVORI a b.a.   : €  37.375/60 
  
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 
                                          Competenze tecniche :      €    8.876/04 
                               Per I. V. A. il 20%     :                 €    7.600/00  
                               Per imprevisti ed arr.  :                €       523/96 
                                 ----------------------------------------------------- 
                                  Totale somm. A disp. Amm.    €  17.000/00                      € 17.000/00 
                       
       ======================================================= 

                                            IMPORTO  COMPLESSIVO LAVORI                              € 55.000/00  
 di dare mandato al Legale Rappresentante del Comune di Montagnareale ad avanzare formale istanza 
di finanziamento per  i lavori di cui sopra per un importo complessivo di  € 55.000/00 I.V.A. 
compresa agli Enti proposti; 

 di autorizzare il Responsabile del Servizio  ad effettuare i successivi adempimenti.  
 

 
Il Responsabile unico  del procedimento Il Sindaco 

F.to Geom. Antonino Costanzo 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, 18.02.2011   
      

Il Responsabile del servizio manutentivo 
                                       F.to Geom. Costanzo Antonino 

 
 
 
 
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, 18.02.2011       

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 
23.02.2011 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 22.02.2011 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 


