
                          COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 38          del   24/04/2013 
 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili ricadenti sul territorio del comune di 
Montagnareale. Approvazione modifiche al quadro economico. 

 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di  aprile alle ore 19,00 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. 808 del 24.04.2013 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 porre in essere gli atti conseguenti. 
 
 

 
                       



 
 

                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE -   N.   808   DEL 24.04.2013   
                                              
PROPONENTE: il Sindaco 

 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili ricadenti sul territorio del comune di 
Montagnareale. Approvazione modifiche al quadro economico. 

 
F O R MU L A Z I O NE 

 
PREMESSO: 
che con delibera di giunta n. 62 del 18/05/2011 si è approvato il progetto rimodulato relativo all’utilizzo delle 
somme in conseguenza del contributo straordinario concesso con Decreto A. n. 1622 del 23/12/2009 e 
dell’importo complessivo di € 51.149,23, ivi inclusa la quota a carico del comune; 
 
che con il predetto atto veniva, altresì, approvato il relativo piano di spesa con la previsione della destinazione di 
cui al seguente prospetto: 
 

Voce Importo complessivo Regione Cofinanziamento

Lavori viabilità 40.000,00€                      32.000,00€        8.000,00€                  

Lavori patrimonio 11.149,23€                      8.919,38€          2.229,85€                  

Importo complessivo 51.149,23€                      40.919,38€        10.229,85€                

Piano di spesa progetto rimodulato

 
 
che con delibera di giunta municipale n. 99 del  24 agosto 2012, si è approvato il progetto per l’importo di € 
25.256,00 relativo ai lavori da eseguire come viabilità e da far gravare sulla quota di spesa di € 40.000,00 destinata 
a tale fine con delibera di G.M. n. 62/2011; 
 
che l’UTC ha redatto un progetto per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili 
ricadenti sul territorio del comune di Montagnareale in data 17/11/2012, come da quadro economico di seguito 
riportato: 
 

Importo  lavori a base d'asta 8.700,00€             

Oneri per la sicurezza 225,00€                

8.925,00€             8.925,00€           

Iva 10% 892,50€                

lavori in economia liqu. su fattura (opere in legname vario) 1.153,23€             

incentivo art. 18 legge n. 109/94 e ss.mm.ii. 178,50€                

2.224,23€             2.224,23€           

11.149,23€         

Quadro economico progetto generale

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Importo complessivo

Sommano

TOTALE  
 
che a seguito nuove esigenze da parte dell’amministrazione comunale si è reso necessario apportare modifiche al 
quadro economico originario, come di seguito riportato: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO il D. L. vo n. 163/2006 come vigente in Sicilia; 
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 
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; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 135/2012; 
VISTA la delibera n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana; 
- Ritenuto lo stesso progetto meritevole di approvazione; 

SI PROPONE 
1. di Approvare, per quanto sopra, la variazione al quadro economico del progetto per la 

realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili e del patrimonio comunale, 
redatto dal Geom. Antonino Costanzo, in servizio presso l’U.T.C., dell’importo complessivo di € 
11.149,23, che graverà sul progetto rimodulato e approvato con DGM n. 62/2011, titolo 2, funz. 1, 
Serv. 5, Int.1 , bilancio 2011; 

2. di dare atto che il Rup è geom. Antonino Costanzo; 
 

Il Responsabile del procedimento 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, 19.04.2013       

Il Responsabile del servizio manutenzioni 
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, 19.04.2013     

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

 
 

Importo  lavori al netto del ribasso d'asta 4.500,00€              

Oneri per la sicurezza 200,00€                

4.700,00€              4.700,00€          

Iva 10% 470,00€                

Imprevisti ed incentivo ex art. 92 D.L.vo n. 163/2006 303,93€                

Liquidazione su fattura  Materiale edile 1.153,23€              

4.522,07€              

6.449,23€              6.449,23€          

11.149,23€       

Quadro economico Variato

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Importo complessivo

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

Sommano

TOTALE



Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

                F.to Sidoti Anna 
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                     L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to Vincenzo  Princiotta                                                        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 
04.05.2013 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 
 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                    Vincenzo Princiotta  
 
 
■ che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 24.04.2013 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 


