
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 08          del 19/01/2013 
 
 
OGGETTO:  Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale per l’importo complessivo di € 
100.000,00 – Approvazione progetto esecutivo. 
 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di gennaio 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 “  A 
Pontillo Gaetano “  A 
Sidoti Salvatore “ P  
 
 
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. 778 del 19/01/2013 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. 778 del 19/01/2013 

PROPONENTE: il Sindaco 
 
OGGETTO:  Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale per l’importo complessivo di € 
100.000,00 – Approvazione progetto esecutivo. 
 
PREMESSO: 

 che l’Amministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere un progetto al fine di 
realizzare i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale contraendo un mutuo con la Cassa 
Depositi e Prestiti; 

 che con determina n. 436/2012 è stato conferito l’incarico di RUP e di progettista per la redazione del 
progetto di livello definitivo al Geom. Saverio Sidoti dipendente di questo ente; 

 che con DGM n. 142/2012 si approvava il progetto di livello definitivo;  
 che con determina n. 438/2012, sono state poste in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del 
contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione 
dei lavori di cui in oggetto; 

 che con nota prot. N. 100291-2012 la Cassa depositi e prestiti ha comunicato la concessione del prestito di €. 
100.000,00 per le finalità sopra indicate e ha comunicato, altresì, gli identificativi del prestito in oggetto; 

 che con determina sindacale n. 2 del 12/01/2013 veniva conferito l’incarico di RUP al dipendente Geom. 
Antonino Costanzo, in sostituzione del dipendente Geom. Saverio Sidoti; 

 che con Determina sindacale n 4  del 12/01/2012: 
~ è stato confermato l’incarico di RUP per la fase progettuale esecutiva ed esecutiva dell’intervento in 

oggetto al Geom. Costanzo Antonino; 
~ è stato affidato al professionista esterno Geom. Michelino Giaimo, nato a Montagnareale il 26/04/1954 

ed ivi residente in C.da San Giuseppe, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Messina al n. 
1559 del 12/07/1977; 

~ si è stabilito di attuare l’incarico secondo le modalità e i termini di cui alla convenzione d’incarico 
depositata agli atti d’ufficio; 

~ si è dato atto che alla copertura finanziaria per il suddetto incarico esterno, pari a complessive €. 
7.300,00, si farà fronte con il mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. pos. 6005416; 

VISTO il progetto di livello esecutivo predisposto dall’incaricato professionista esterno Geom. Giaimo 
Michelino; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali"; 
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

VISTI l'OO.AA.EE.LL., il D. L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D. L.vo n. 207/2010 e ss.mm.ii., la 
normativa vigente nella Regione Sicilia ed in particolare la L.R. n. 12 del 12-07-2011 e il D.P. n. 
13/2012; 
VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente 
giusta D.C.C. n. 4 del 9/03/2007; 

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

~ di approvare il progetto di livello esecutivo per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria 
della viabilità comunale per l’importo complessivo di € 100.000,00 che prevede il quadro economico di 
seguito riportato: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Responsabile del procedimento Proponente: 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, 19/01/2013       

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, 19/01/2013        

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importo  lavori a base d'asta 80.500,00€          

Oneri per la sicurezza 1.500,00€            

82.000,00€          82.000,00€        

Iva 10% 8.200,00€            

Imprevisti 2.500,00€            

Competenze tecniche € 7.300,00

18.000,00€          18.000,00€        

100.000,00€      

Sommano

TOTALE

Quadro economico Progetto di livello definitivo

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Importo complessivo



 

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

                   Anna Sidoti 
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

                   Vincenzo Princiotta                                                                 Salvatore Sidoti 
 
 

                                                              

 
 

 

 
 

 

 

 

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

ATTESTA  
 

1)  che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il       
 giorno 30.01.2013 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                     Vincenzo Princiotta  

 
 
� che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 19.01.2013  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 
                                                                                                                  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

       
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


