
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 46                                                                                                             del 22.04.2011 
 
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione del palazzo municipale 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 13,40 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 Cariddi 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.  516 del 22/04/2011  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 in merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina                

Area di staff 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 516 del 22/04/2011     

PROPONENTE: il Sindaco 
 
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione del palazzo municipale 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO: 

 che l’Amministrazione comunale ha incaricato il Geom. Saverio Sidoti dipendente di questo comune di 

redigere il progetto preliminare di che trattasi; 

 che nel quadro economico del progetto è previsto un importo complessivo di €. 497.516,69, di cui €. 

320.000,00 per lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza e €. 12.800,00 ed € 177.516,69, per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

 che l’opera è compresa nel programma triennale delle opere pubbliche del Comune di Montagnareale anni 

2010-2012, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 della L. 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. n. 7/2002 e 

n.7 2003 e ss.mm.ii.; 

VISTO il progetto di livello preliminare; 
VISTO il verbale di validazione delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 554/1999; 
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
VISTA la determina n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco e successivo 
provvedimento; 
VISTO le LL.RR. n.7/2002, n. 7/2003 e n. 16/2005 e ss.mm.ii.; 

o il D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
VISTO il quadro economico del suddetto progetto preliminare: 
 

Importo  lavori a base d'asta 307.200,00€          

Oneri per la sicurezza 12.800,00€            

320.000,00€          320.000,00€       

Iva 10% 32.000,00€            

118.148,69€          

pubblicità bando 8.000,00€              

conferimento in discarica 5.000,00€              

Imprevisti 12.768,00€            

incentivo art. 18 legge n. 109/94 e ss.mm.ii. 1.600,00€              

177.516,69€          177.516,69€       

497.516,69         

Quadro economico progetto stralcio

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Importo complessivo

Sommano

TOTALE

Competenze tecniche iva inclusa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPONE 
 

 di approvare  il progetto di livello preliminare relativo ai lavori di  “Lavori di ristrutturazione del palazzo 
municipale”, per l’importo complessivo di €. 497.516,69, di cui €. 320.000,00 per lavori, comprensivo 
degli oneri per la sicurezza €. 12.800,00 ed € 177.516,69, per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

 di obbligarsi a rimborsare le somme erogate per la progettazione definitiva entro 90 giorni dall’atto 
dell’erogazione del finanziamento degli interventi di che trattasi mediante versamento nell’apposito 
capitolo di entrata della Regione Siciliana, ai sensi del primo comma dell’articolo 10 del decreto 20 
maggio 2010 e ss.mm.ii.; 

 di impegnarsi, altresì, ad effettuare il relativo impegno di spesa per la restituzione, entro il termine di 
cui al secondo comma dell’articolo 10 del decreto 20 maggio 2010 e ss.mm.ii. entro cinque anni 
dall’erogazione delle somme  di che trattasi. 

 
Il Responsabile del procedimento Il Proponente Sindaco 

                     F.to Geom. Saverio Sidoti 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, 22.04.2011        

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 
lì, 22.04.2011      

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  
 

a)  che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
27.04.2011 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

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

 
 
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 22.04.2011 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 


