
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 144          del 14/12/2012 
 
 

OGGETTO:  Decreto Assessore Autonomie locali n. 509 del 26/08/2011 – GURS 41 DEL 
30/09/2011 – Rimodulazione progetto. – D.D.G. n. 284 del 12/11/2012 
 
 
 
L’anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 16,30 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: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco X  
Buzzanca Rosaria Assessore X  
Furnari Ninuccia “  A 
Pontillo Gaetano “  A 
Sidoti Salvatore “ X  
 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo 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. 754 del 14/12/2012 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 immediatamente esecutivo il presente atto stante l’urgenza di procedere. 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 754  del 14/12/2012 

PROPONENTE: il Sindaco 
 
 

OGGETTO:  Decreto Assessore Autonomie locali n. 509 del 26/08/2011 – GURS 41 DEL 
30/09/2011 – Rimodulazione progetto. – D.D.G. n. 284 del 12/11/2012 
 

 
PREMESSO: 

 che questo comune avanzava istanza, alla Regione Siciliana – Assessorato regionale della famiglia, 
delle politiche sociali e delle autonomie locali - Dipartimento delle autonomie locali per 
l’assegnazione della somma di € 30.000,00, quale contributo straordinario da concedere in 
favore di un comune che versa in particolari condizioni di disagio, giusto decreto assessoriale n. 
509/2011; 

 che con nota prot. N. 21077/45 del 14/11/2012, acquisita agli atti del comune con prot. N. 6223 
del 15/12/2012, l’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica – Dipartimento 
regionale delle Autonomie Locali Servizio 4 “Finanza Locale”, ha comunicato, con effetto di 
notifica, che con D.A. n. 284 del 12/11/2012 si è provveduto al riparto delle somme per la 
concessione del contributo in oggetto, stabilendo il contributo in favore del comune di 
Montagnareale di € 15.577,26 a cui il comune dovrà compartecipare con almeno il 10% delle risorse pari 

a € 1.730,81; 
 

CONSIDERATO: 
 che l’importo del suddetto progetto è stato ridotto e pertanto si è reso necessario rimodulare il 
progetto; 

VISTO il progetto rimodulato in data 14/12/2012; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali"; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

VISTO il decreto 26 agosto 2011 con il quale l’Assessore Regionale alle Autonomie locali ha stabilito le modalità 
per l’assegnazione per il 2012 di un contributo massimo di €. 30.000,00 a favore dei Comuni che versano in 
particolari condizioni di disagio; 

VISTE le prescrizioni in esso contenute e relative alle modalità di presentazione delle istanze per fruire del 
beneficio nonché i criteri per la determinazione del contributo da concedere e che la Sig. Antonietta Pizzo 
Funzionario di questo Comune è stato nominato referente di progetto; 

VISTO che questo Comune ha presentato istanza con impegno a cofinanziare il progetto nella misura del 10% 
dell’importo complessivo del progetto; 

VISTO il progetto a suo tempo presentato con la relativa istanza per usufruire dei benefici previsti dal decreto in 
parola; 

VISTO che l’ Assessorato Regionale alla Funzione Pubblica, con D.D.G. n. 284 del 12.11.2012, ha provveduto a 
completare l’elenco dei Comuni beneficiari, determinando per ciascuno di essi l’importo definitivo da ammettere 
a contributo; 

VISTO che questo Comune è stato ammesso a beneficiare di un contributo di € 15.577,26 inferiore rispetto alla 
somma richiesta originariamente; 



CONSIDERATO che questo Comune, per le conclamate difficoltà di natura finanziaria, non potendo intervenire 
economicamente per la realizzazione del progetto originario, dovrebbe  rimodulare lo stesso  confermando di 
volere raggiungere il minimo degli obiettivi fissati ; 

CONSIDERATO che è fermo l’intendimento di questa amministrazione comunale avviare radicali cambiamenti di 
tipo procedurale ed organizzativo al fine di garantire servizi trasparenti, semplificazione, efficienza ed 
innovazione; 

RITENUTO inoltre che questo ha predisposto  un nuovo progetto rimodulando quello precedente il cui quadro 
economico  definitivo viene così a determinarsi:  

 
TOTALE  
TOTALE 

€         14.304,19 

 IVA €           3.003,88 

 TOTALE PROGETTO €         17.308,07 

 

Contributo Regionale €         15.577,26 

A carico del comune (10% progetto) €           1.730,81 

 

VISTO l’ord. Amm. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana, 

 

S I    P R O P O N E che la Giunta deliberi 

~ di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il progetto così come rimodulato e che prevede 
un importo complessivo di € 17.308,07, finanziato per € 15.577,26  con contributo regionale come 
sopra detto  ed € 1.730,81 quale cofinanziamento a carico di questo ente; 

~ di dare atto che la spesa è imputata nel corrente bilancio comunale come di seguito riportato: Bilancio 
2012, titolo 2, funzione 1, servizio 2, intervento 5. 

~ di avanzare richiesta di reiscrizione in bilancio ai sensi dell’art. 12 legge regionale n. 47 dell’8 
luglio 1977, della somma dichiarata perente ai fini amministrativi alla chiusura dell’esercizio finanziario 
2010; 

~ di nominare Responsabile del procedimento la Signora Antonietta Pizzo la quale provvederà a porre in 
essere ogni atto consequenziale. 

 Proponente: Il 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, 14/12/2012       

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Sig.ra Antonietta Pizzo 

 
 
 
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, 14/12/2012        

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  
 

■ che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
20.12.2012 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 
 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  
 
 
■ che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 14.12.2012 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 


