
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 48                                                                                                            del 28.04.2010 
 

OGGETTO: Progetto di livello esecutivo per il recupero funzionale e riattivazione di un impianto sportivo 
polivalente sito nel centro urbano di Montagnareale, Calcetto, campo da Tennis, basket, pallavolo e bocce, 
consistente nella ristrutturazione, messa a norma,  abbattimento delle barriere  architettoniche e installazione 
impianti energia  pulita. 
 

 
L’anno duemiladieci il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 15,00 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 “ P  

Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “ 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.  352 del 28/04/2010  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 presentare l’istanza all’assessorato 
competente. 
 



        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Area Tecnica 
 

 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale   -   N. 352    del  28/04/2010 
 
 

OGGETTO: Progetto di livello esecutivo per il recupero funzionale e riattivazione di un impianto sportivo 
polivalente sito nel centro urbano di Montagnareale, Calcetto, campo da Tennis, basket, pallavolo e bocce, 
consistente nella ristrutturazione, messa a norma,  abbattimento delle barriere  architettoniche e installazione 
impianti energia  pulita. 
 

---==O==--- 
 
PREMESSO che con determinazione Sindacale n. 23 del 12/04/2010, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 109/94, 
come recepita in Sicilia, integrata e modificata con la L.R. n. 7/2002 e ss.ms.ii., il geom. Saverio SIDOTI 
dell’U.T.C. è  stato nominato Responsabile Unico del Procedimento  per la progettazione e l’esecuzione dei 
lavori per il recupero funzionale e riattivazione di un impianto sportivo polivalente sito nel centro 
urbano di Montagnareale, Calcetto, campo da Tennis, basket, pallavolo  e bocce, consistente nella 
ristrutturazione, messa a norma,  abbattimento delle barriere  architettoniche e installazione impianti 
energia  pulita; 
 
 
PREMESSO, altresì, che ai sensi dell'art. 47 al punto 4 il R.U.P. può espletare anche la funzione con incarico 
per la progettazione esecutiva per progetti di importo complessivo inferiore a euro 500.000,00; 
 
 
DATO ATTO che il tecnico incaricato, in data 19.04.2010, produceva il progetto esecutivo, dei lavori di cui 
trattasi, ammontante a complessivi € 99.990,00 così ripartiti: 
 

 QUADRO ECONOMICO     

RIEPILOGO pag. IMPORTO 

ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE   € 28.341,84 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E 
AUMENTO FRUIBILITA' IMPIANTO 

  € 10.817,48 

ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SULLA SICUREZZA   € 3.399,76 

UTILIZZO ERBA SINTETICA   € 1.296,92 

ENERGIA PULITA   € 28.144,00 

A)   SOMMANO I LAVORI € 72.000,00 

  Oneri  sicurezza non sogetti a ribassa d'sta 2,5389%       € 1.828,00 

  Importo dei lavori sogetto a ribasso         € 70.172,00 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE       

  1-Competenze tecniche per Dir.Lav.,mis.cont.e sic.esec.    € 7.463,60   

  2-Competenze tecniche sicurezza in fase esecuzione     € 3.561,58   



  3-Per  l'espletamento e redazione atti  per  l'inserimento in        

     catasto e per l'ottenimento agibilità necessari per l'utilizzo   € 1.970,60   

  4-Compenzo U.T. per progettazione esecutiva e R.U.P.   
2%x(0,55+0,25) di A 

     
    € 1.152,00 

  

  5- Oneri e tributi su voce (B1+B2+B3)     € 1.009,70   

  6- I.V.A. 10% su A+20% su (B1+B2+B3)     € 9.799,16   

  5- Oneri e diritti per acquisizione pareri      € 297,36   

  7- per maggiori lavori imprevisti circa 4%     € 2.736,00   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE € 27.990,00 € 27.990,00 

  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   € 99.990,00 

 
 
 
DATO ATTO che non occorre che l’opera sia inclusa nel vigente programma triennale delle opere pubbliche e 
nell'elenco annuale in quanto trattasi di lavori di recupero, riattivazione e adeguamento di opera esistente per 
importo inferiore ad € 100.000,00; 
 
 

PROPONE 
 
1) di approvare il progetto esecutivo dei “lavori per il recupero funzionale e riattivazione di un impianto 
sportivo polivalente sito nel centro urbano di Montagnareale, Calcetto, campo da Tennis, basket, 
pallavolo  e bocce, consistente nella ristrutturazione, messa a norma,  abbattimento delle barriere  
architettoniche e installazione impianti energia  pulita”, per un importo complessivo di € 99.990,00, di cui 
€ 72.000,00 per lavori, ed € 27.990,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, distinti secondo il quadro 
economico richiamato in premessa; 
 
2) di dare atto che per il finanziamento della spesa complessiva di € 99.990,00, si avanzerà istanza per l’accesso 
al contributo in conto interesse di cui al Decreto Presidenziale del 10/12/2009 “Disciplina di funzionamento del 
Fondo regionale per l’impiantistica sportiva” pubblicato sulla GURS n. 61 del 31/12/2009; 
 
3) di autorizzare il legale rappresentante dell’ente alla realizzazione dell’opera sportiva oggetto di richiesta 
come da schema di istanza allegata al decreto presidenziale di cui sopra; 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento Il 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, 28.04.2010        

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, 28.04.2010        

Il Responsabile dell’area ragioneria  

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                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               
               F.to   Gaetana Gangemi                                                             F.to  Sidoti Salvatore 
 
 

                                                                                
 
 
 
 

 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della L.R. 03/12/91, N° 44 e successive modificazioni  

a)è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 30/04/2010 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

b)che la presente deliberazione divenuta esecutiva il giorno 28/04/2010 ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91: 

C    

 

 
 □ 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 

pretorio del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL MESSO COMUNALE 



 

 


