
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Delibera n. 50                                                                                                             del 28.04.2010 
 

OGGETTO:  Approvazione perizia lavori di completamento impianto della rete idrica e fognante nel 

Comune di Montagnareale – Impianto di depurazione Contrada Fontanarame. 

 
 
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 Gangemi Gaetana 
 
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. 354 del  28.04.2010 di cui al testo sopra 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) Con successiva separata votazione favorevole unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 



 

                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.  354  DEL  28.04.2010    
 

 

OGGETTO: Approvazione perizia lavori di completamento della rete idrica e fognante nel Comune 

di Montagnareale - Impianto depurazione Contrada Fontanarame. 
 

Presentata dal: Sindaco 

F O R M U L A Z I O N E 
        PREMESSO CHE: 

- con Disposizione Presidenziale del 20.07.1976 n°49487 della Cassa per il Mezzogiorno veniva 

approvato il progetto principale redatto dall’Ing. Giuseppe Xhilari relativo ai lavori di “Costruzione 

della rete idrica e fognante nel Comune di Montagnareale” dell’importo di  £. 508.490.000, di cui £ 

301.169.000 per importo a b.a. e £ 207.321.000 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- a seguito appalto per  licitazione privata è risultata aggiudicataria dei lavori l’Impresa Fazio 

Antonino di Patti con il ribasso del 13,15%, aggiudicazione approvata dalla CASMEZ con 

provvedimento presidenziale n°3/247 del 2.2.1977; 

-  per effetto dell’aumento dei prezzi per le forniture la Cassa per il Mezzogiorno ha modificato, 

giusta disposizione presidenziale n°55592 del 13.09.78, l’impegno della concessione nel seguente 

modo: lavori a b.a. £ 301.169.000, somme a disposizione dell’Amministrazione £ 220.881.000 è 

quindi per un complessivo importo di £. 552.050.000; 

- con deliberazione di G.M. n°200 del 18.07.1980 veniva approvato il collaudo dei lavori di cui sopra; 

- a seguito di rendiconto dell’Ufficio Tecnico comunale datato 16.11.2009 risultano sul progetto in 

questione delle economie ammontanti a € 23.666.89 (£ 45.825.500); 

- con nota prot. N°6694 del 16.11.2009 inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Provveditorato Interregionale di Palermo il Comune di Montagnareale chiedeva l’autorizzazione 

all’utilizzo delle economie di cui sopra, dovendo provvedere ad un adeguamento e miglioramento 

delle opere eseguite con il progetto in argomento, come per altro richiesto dal Genio Civile di 

Messina con nota n. 35632 del 27.10.2009; 

- Con nota prot. N°15232/PA acclarata al protocollo del Comune in data 15.04.2010 n°1975 il 

Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia – 

Calabria, in riscontro alla precedente nota del Comune di Montagnareale, comunica che è stata 

chiesta al superiore Ministero la disponibilità delle somme residuali  di cui sopra e si invita questo 

Ente a predisporre apposita perizia di completamento, munita delle necessarie autorizzazioni ed 

approvazioni; 

 VISTA la perizia di completamento dei lavori di costruzione della rete idrica e fognante nel      Comune di 

Montagnareale, predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale; 

   RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

PROPONE 

1) Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, l’allegata  Perizia di completamento dei lavori della rete 

idrica e fognante nel Comune di Montagnareale- Impianto depurazione Contrada Fontanarame;  

 

2) Di demandare all’Ufficio tecnico comunale  tutti i successivi atti consequenziali. 

 

 

               IL RESPONSABILE DEL                                                                               IL SINDACO 

                  PROCEDIMENTO                                                                     (f.TO Dott. Ing. Anna SIDOTI) 
               (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' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE a condizione di acquisire il parere sanitario prima della realizzazione 
lì, 28.04.2010        

Il Responsabile dell’ufficio Tecnico 
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 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                                                L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               
           F.to   Gaetana Gangemi                                                        F.to   Salvatore SIDOTI 

 
 

                                                                                

 
 
 
 
 
 

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

ATTESTA  

 

a)  Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 30.04.2010  per quindici giorni 
consecutivi (art.11, comma 1); 

 
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 28.04.2010 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   

 
 

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 


