
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 104                                                                                                              del 12.09.2011 
 
 
OGGETTO: Lavori di adeguamento alla normativa vigente utili alla permanenza della funzionalità della 

struttura destinata ad asilo nido del comune di Montagnareale. 
Approvazione progetto di livello esecutivo e assegnazione risorse 
 

L’anno duemilaundici il giorno dodici del mese di settembre alle ore 17,45 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 “ P  

Sidoti Salvatore “ P  

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale  
 
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.  574 del 12/09/2011  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                

 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 574  del  12/09/2011     

 
 
PROPONENTE: il Sindaco 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di adeguamento alla normativa vigente utili alla permanenza della funzionalità della 

struttura destinata ad asilo nido del comune di Montagnareale. 
Approvazione progetto di livello esecutivo e assegnazione risorse 
 

 
 
PREMESSO: 

 che con Decreto del 12 ottobre 2010, pubblicato sulla GURS n. 47 del 29/10/2010, il dirigente generale 
del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali approvava l’allegato A avviso pubblico 
per l’utilizzo della quota di ribasso d’asta di cui all’art. 14 bis, commi 13 e 14, della legge n. 109/1994 nel 
testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e ss.mm.ii., affluita in entrata al bilancio della Regione, 
iscritta e disponibile sul capitolo dello stesso n. 582002 del dipartimento della famiglia e delle politiche 
sociali; 

 che quest’amministrazione con DGM n. 157 del 3/12/2010 ha aderito all’iniziativa finalizzata alla 
realizzazione all’interno dell’asilo nido esistente e già in esercizio i lavori di adeguamento alla normativa 
vigente, riguardanti opere della medesima tipologia di investimento, utili all’ottenimento di 
autorizzazioni per il funzionamento della struttura o alla permanenza della buona funzionalità della 
stessa, di cui al punto 2 dell’art. 1 dell’avviso sopra citato; 

 che, a tal fine, è stato incaricato il Geom. Antonino Costanzo, già RUP degli interventi effettuati sulla 
struttura, anche progettista dell’intervento sopra marginato; 

 
CONSIDERATO: 
- che l’assessorato regionale famiglia comunica l’esito positivo dell’istruttoria per il finanziamento dell’intervento 
relativo ai “lavori di adeguamento alla normativa vigente utili alla permanenza della funzionalità della struttura destinata ad asilo 
nido del comune di Montagnareale” e chiede di inoltrare entro 60 giorni dal ricevimento il progetto di livello esecutivo 
e l’impegno dell’ente a cofinanziare l’intervento in oggetto; 
- che con nota prot. N. 4138 del 15/07/2011 questa amministrazione ha comunicato la volontà di cofinanziare 
le spese per la realizzazione dell’intervento in oggetto impegnandosi a prevedere in bilancio le somme necessarie 
al cofinanziamento; 

o VISTO il progetto di livello esecutivo, redatto in data 27/08/2011 dal dipendente Geom. Antonino 
Costanzo; 

o VISTO il parere tecnico e la relativa validazione; 
o VISTO il Bilancio 2011, approvato con delibera di C.C. n. 20 del 31/08/2011; 
o 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 e ss.mm.ii.; 
o VISTA la determina n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL.  vigente della Regione Siciliana; 
Ritenuto lo stesso progetto meritevole di approvazione; 
 
 
 
 
 



PROPONE 
1. di Approvare il progetto di livello esecutivo redatto in data 27/08/2011, dal Geom. Antonino 

Costanzo; 
2. di dare atto che alla copertura della spesa si provvederà con il finanziamento dell’assessorato famiglia e 

cofinanziamento a carico del bilancio dell’ente di € 3.164,00 con imputazione della spesa al titolo 2, 
funzione 10, servizio 1, intervento 1 del Bilancio 2011.- 

  
Il Responsabile 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, 12.09.2011        

Il Responsabile del procedimento 
F.to Geom. Antonino Costanzo 

 

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, 12.09.2011      

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 Gangemi Gaetana                                                               F.to  Pontillo Gaetano 
 
 

                                                                                

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

a)  Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 16.09.2011 per quindici giorni consecutivi 
(art.11, comma 1); 

                                                                                                 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              _____________________ 

                                      
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno  12.09.2011 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; 

 
Dalla Residenza Municipale, Li                            ; 
 
 

                                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              
                                                                                                                F.to   

 

 
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 

on-line del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL Responsabile 


