COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Delibera n. 28

del 11.03.2010

OGGETTO: PON Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo convergenza 2007/2013. Asse II Obiettivo
Operativo 2.4. Progetto di “Recupero e riqualificazione aree degradate del territorio
comunale di Montagnareale”. Sostenibilità dell’intervento. Individuazione fonti di
finanziamento.
L’anno duemiladieci il giorno undici del mese di marzo alle ore 15,30 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:

Sidoti Anna
Buzzanca Rosaria
Furnari Ninuccia
Pontillo Gaetano
Sidoti Salvatore

Sindaco
Assessore
“
“
“

Presenti
P
P

Assenti

A
P
P

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Gaetana Gangemi
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. 333 del 10/03/2010 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 inoltrare richiesta di contributo alla
Regione.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Area Affari Generali
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale - N. 333 del 10/03/2010

PROPONENTE: il Sindaco
OGGETTO: PON Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo convergenza 2007/2013. Asse II Obiettivo
Operativo 2.4. Progetto di “Recupero e riqualificazione aree degradate del territorio
comunale di Montagnareale”. Sostenibilità dell’intervento. Individuazione fonti di
finanziamento.
PREMESSO:
• che Il PON costituisce un'importante occasione di crescita grazie al finanziamento di progetti finalizzati ad
aumentare le condizioni di sicurezza e legalità nelle quattro regioni dell'Obiettivo Convergenza: Sicilia,
Calabria, Campania e Puglia;
• che, con nota prot. nr. 5133 del 13/10/2008, l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura invitava questo Ente a predisporre progetti di
risanamento e recupero urbano ai fini della realizzazione dell’obiettivo operativo 2.4. nel rispetto delle
procedure di presentazione indicate nelle linee guida del PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo
Convergenza 2007-2013;
• che, con nota prot. nr. 5521 del 30/12/2008, l’Ufficio del Sindaco del Comune di Montagnareale inviava il
progetto di “Recupero e riqualificazione aree degradate del territorio comunale di Montagnareale”, redatto
secondo le indicazioni rilevabili sul sito www.sicurezzasud.it;
RILEVATO che con nota nr. 41/10 dell’8/03/2010, acquisita agli atti del Comune in data 10/03/2010 al nr. di
prot. 1199, la Prefettura di Catania, quale incaricata dal Ministero dell’Interno del Coordinamento del
Programma di cui al PON Sicurezza per lo sviluppo Ob. Convergenza 2007/2013, rilevava alcune criticità nel
progetto presentato dal Comune di Montagnareale; e invitava l’Ufficio competente ad apportare le necessarie
correzioni;
ACCERTATO
• che occorre provvedere ad apportare le necessarie correzioni, ai fini di una ulteriore valutazione da parte del
competente comitato tecnico istituito presso la Prefettura di Catania per le operazioni di cui sopra;
• che bisogna indicare la previsione dei costi relativi alla sostenibilità dell’intervento per almeno cinque anni successivi in seguito
alla conclusione del progetto individuando le fonti di finanziamento (nazionali, regionali, locali, altro) a cui si farà riferimento;
CONSIDERATO
• che, per la sua tipologia, l’intervento darà origine a bassi costi di manutenzione ordinaria, in quanto le
pavimentazioni - in basolato o asfalto - per le proprie caratteristiche non abbisognano di nessuna
manutenzione mentre la sola pubblica illuminazione avrà un costo di gestione per manutenzione ordinaria e
consumo energetico stimato in €. 500,00 annui, le cui somme saranno previste nel bilancio di previsione
dell’Ente;
• che i costi di manutenzione straordinaria dell’intervento di cui in progetto possono essere stimati in €.
1.000,00 l’anno e riguardano perlopiù la pubblica illuminazione, l’arredo urbano e l’impianto di
videosorveglianza e per i quali si produrrà apposita richiesta di finanziamento agli organi regionali e nazionali
e altri;
RICHIAMATO l’Avviso relativo al PON Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013 Asse II
misura 2.4
RICHIAMATA la nota nr. 41/10 dell’8/03/2010 della Prefettura di Catania;
VISTA la documentazione a suo tempo prodotta per l’invio del progetto, comprensiva degli allegati richiesti;

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale;
PROPONE
di approvare la previsione di spesa relativa alla sostenibilità dell’intervento per cinque anni successivi in
seguito alla conclusione del progetto, stimata in €. 500,00 annui per manutenzione straordinaria ed €.
500,00 annui per manutenzione ordinaria e consumi energetici;
di dare atto che alla spesa a carico dell’ente si farà fronte con i relativi interventi di bilancio;
di dare atto che per la spesa annua di €. 500,00 per manutenzione straordinaria sarà prodotta apposita
richiesta di finanziamento agli organi nazionali, regionali e altri;
Il Responsabile del procedimento
F.to Geom. Antonino Costanzo

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, 10.03.2010
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, 10.03.2010
Il Responsabile dell’area economico-finanziaria
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
F.to

Gangemi Gaetana

L’ASSESSORE
F.to Pontillo Gaetano

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 16.03.2010 per quindici giorni consecutivi
Che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 11/03/2010 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;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gangemi Gaetana

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

