
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 17                                                                                                              del  15.02.2013 
 
OGGETTO: Decreto 23 maggio 2012 Assessorato regionale dei Beni Culturali e 

dell’identità Siciliana “Progetto di recupero e conservazione frantoi e 
palmenti . . . - Promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività 
culturali nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea” 

 
Approvazione progetto di livello esecutivo  

 
 
L’anno duemilatredici il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 13,30 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 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 Cariddi 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.  787 del 15/02/2013  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 il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di  procedere in merito. 
 
 
 



 
 
 
 
 

                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina                
Ufficio di staff 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 787 del 15/02/2013    

 
PROPONENTE: il Sindaco 
 
OGGETTO: Decreto 23 maggio 2012 Assessorato regionale dei Beni Culturali e 

dell’identità Siciliana “Progetto di recupero e conservazione frantoi e 
palmenti . . . - Promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività 
culturali nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea” 

 
Approvazione progetto di livello esecutivo  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 
 che con Bando pubblico del 29/06/2010  pubblicato si dava la possibilità di avanzare richiesta di 
finanziamento relativa alla linea di intervento 3.1.3.3 Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla 
produzione artistica e artigianale che opera nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanee; 

 che questo Comune intende effettuare gli interventi previsti nel bando;  
 che l’Amministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere il progetto di livello 
definitivo per l’intervento in oggetto conferendo, con determina sindacale n. 55 del 26/06/2010, 
l’incarico di RUP al Geom. Saverio Sidoti e l’incarico di progettista per il livello definitivo al Geom. 
Antonino Costanzo e di partecipare in ATS con l’Associazione il Sipario, giusto avviso pubblicato 
all’albo di questo ente ovvero sul sito istituzionale del comune di Montagnareale ; 

 che per il suddetto progetto, dell’importo complessivo di € 344.301,33, è stata avanzata richiesta di 
finanziamento all’assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana; 

 che con Decreto del 23 maggio 2012, pubblicato sulla GURS n. 50 del 23/11/2012, il progetto in 
oggetto indicato è stato inserito nella graduatoria di merito; 

 che con determina n. 432 del 07.07.2012 è stato conferito l’incarico per l’espletamento 
dell’incarico di progettazione di livello esecutivo, D.L., misura e contabilità e certificato di 
regolare esecuzione; 

 
CONSIDERATO: 

 che con nota prot. n. 6794 del 17.12.2012 è stato introitato il progetto di livello esecutivo “di 
recupero e conservazione frantoi e palmenti . . . - Promozione e valorizzazione del 
patrimonio delle attività culturali nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea” ; 

- VISTA la delibera n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco e successivo 
provvedimento; 

- VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
- VISTI i pareri e le approvazioni ai sensi di legge sul progetto di livello esecutivo; 
- VISTO il Decreto 23 maggio 2012 Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana; 
- VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
- VISTO lo statuto comunale;  
- VISTI il D. L.vo  n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con 
Decreto Presidenziale n. 13 del 31/01/2012, la normativa  vigente  nella Regione Sicilia  ed in  particolare  la  
L.R.  n. 12  del  12/07/2011; 
 



PROPONE 

 di prendere atto del decreto 23 maggio 2012 Assessorato regionale dei Beni Culturali e 
dell’identità Siciliana, dell’importo complessivo pari a € 344.301,33 a valere sui fondi del P.O. FESR 
Sicilia 2007/ 2013 linea di intervento 3.1.3.3, il cui progetto di livello esecutivo prevede il quadro 
economico di seguito riportato: 

 

Quadro economico 
1. Spese per progettazione, studi, direzione lavori, 
sicurezza, collaudo, …  entro il 7% dell'importo 
complessivo (per lavori, servizi e IVA e oneri) 

 €     21.262,24    

  

1.1. Competenze tecniche per progetto di 
livello esecutivo, Direzione dei lavori, misura e 
contabilità e certificato di regolare esecuzione 
sui lavori (€ 99.502,20) al netto del ribasso 
d'asta offerto in fase di gara e comprensivo di 
oneri accessori 

   €                        9.700,00  

  
1.2 Competenze tecniche per progettazione 
esecutiva forniture e acquisto attrezzature, 
allestimenti e arredi su punto 3 

   €                        3.670,00  

  
1.3 Competenze tecniche per progettazione e 
coordinamento rassegna teatrale su punto 4 + 5 

   €                        3.000,00  

  1.4 Oneri accessori     €                        3.833,85  

  
1.5 Incentivo art. 92 D. L.vo n. 163/2006 (su 
lavori  e servizi) 

   €                        1.058,31  

2. Opere di allestimento di strutture esistenti e 
spazi pubblici connessi 

    

  a. Lavori a b.a.  €      96.530,86   €                       99.502,20  

  b. Oneri per la sicurezza  €         2.971,34    

2.1 Somme a disposiione dell'Amministrazione     

  c. Acquisizione immobili  €      25.000,00    

  d. Allacciamenti pubblici servizi  €            600,00    

  e. imprevisti  €         5.917,53    

  f. Iva su lavoi  €         9.950,22    

  
g. competenze tecniche al netto del ribasso 
d'asta 

 €         9.700,00    

  h.incentivo art. 92 DL N. 163/2006  €         1.058,31    

  i. Oneri accessori su g  €            194,00    

  l. Iva su g+i  €         2.077,74   €                       54.497,80  

  Totale somme a disposizione  €      54.497,80    

  TOTALE COMPLESSIVO 2    €                     154.000,00  



3. Acquisto attrezzature, allestimenti e arredi 
strettamente connessi agli obiettivi 
dell'investimento 

    

  

Apparrecchi professionali per proiezioni 
cinematografiche, proiettore DVD schermo 
gigante, tavoli biliardo, minibar , arredi, TV 
led, computer e stampanti, tendaggi, giochi 
da tavolo, birilli, dama, scacchi 

 €      46.249,07    

    

    

  Acquisto furgone  €      22.000,00    

  Palco  €      12.000,00    

  Gazebo  €         1.000,00    

  Transenne  €            750,00    

  Sedie  €         4.500,00   €                       86.499,07  

  
3.1 Competenze tecniche per progettazione 
esecutiva forniture e acquisto attrezzature, 
allestimenti e arredi su punto 3 

 €         3.670,00    

  3.2 Oneri accessori su 3.1  €               73,40    

  3.3 Iva 21% su 3.1+3.2  €            786,11    

  3.4 Iva 21% su attrezzature  €      18.164,80   €                              22.694,32  

  Sub Totale 3  €      22.694,32    

  TOTALE COMPLESSIVO 3    €                     109.193,39  

4. Rassegna tetatrale: spese per l'organizzazione e 
realizzazione di eventi artistici, limitatamente alla 
durata dell'evento ammesso 

    

  4.1 Cachet gruppi teatrali e rimborsi spese  €     48.000,00    

  4.1.1 di cui € 24.315,00 Iva al 10%     

  4.1.2 di cui € 23.685,00 Iva al 21%     

  
4.2 Stages con artisti nazionali di recitazione 
e regia 

 €      6.000,00    

  
4.3 Diritti siaie, contributi enpals, tasse varie, 
affissioni e allestimenti locali 

 €      6.000,00   €                       60.000,00  

5. Redazione e stampa di guide, catologhi, itinerari, 
… spese per la realizzazione di pagine web e messa 
in linea, spese per la realizzazione di prodotti 
audiovisivi, magazine multimediali, volti alla 
promozione e valorizzazione del patrimonio 
culturale contemporaneo e dell'identità siciliana 

    

  Realizzazione sito web  €         1.500,00    

  
 Stampe volantini, brochure, materiale 
pubbl.rio  

 €         4.500,00    

   Realizzazione materiale multimediale   €         4.000,00   €                              10.000,00  

   Sub totale     €                              70.000,00  

  
5.1 Competenze tecniche per progettazione 
esecutiva forniture e acquisto attrezzature, 
allestimenti e arredi su punto 4 + 5 

 €         3.000,00    



  5.2 Oneri accessori 2% su 5.1  €               60,00    

  5.3 Iva 21% su 5.1+5.2  €            642,60    

  5.4 Iva 10% su 4.1.1.  €         2.431,50    

  5.4 Iva 21% su 4.1.2  €         4.973,85   €                              11.107,95  

  Sub Totale 4+5  €      11.107,95    

  TOTALE COMPLESSIVO 4+ 5    €                       81.107,95  

  IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO  €             344.301,33  

 
 di dare atto che la competenza è assegnata all’ufficio di staff e il Rup è il Geom. Saverio Sidoti. 

 
Montagnareale, 15/02/2013 
 

 

 Il Proponente 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, 15/02/2013        

Il Responsabile del procedimento 
F.to Geom. Saverio 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' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 15/02/2013      

Il Responsabile dell’area economico-finanziaria 
Rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Saverio Sidoti 



 
 
 
 
 
   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 
 

   a Che è stata affissa all’albo pretorio on-line comunale il giorno  25.02.2013 per quindici giorni  

       consecutivi (art. 11 comma 1); 
 
                                                                                                            IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 
_____________________________                                                                                                    

 
                                                              

   che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  15.02.2013 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; 
 
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 


