
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 41                                                                                                              del 24.04.2013 
 
OGGETTO: Montagnareale (ME) – PO FESR 2007/2013 – Linea 3.3.3.3 – Lavori di “Realizzazione di parcheggi a servizio del 

centro urbano e segnaletica stradale” -  “Pannelli informativi turistici. Interventi di riqualificazione urbana – D.D.G. 
n. 1683 / Serv. 5 Tur. del 25.07.2012 – Capitolo 872048 – Notifica D.D.G. di finanziamento per l’importo 
complessivo di € 499.995,00 e richiesta trasmissione documentazione. PRATICA n. 38/ME. – CUP: 
B31110000580000. 
Approvazione – Direttive lavori in economia 

 

 
 
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 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.  811 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  procedere in merito. 
 
 
 



 
 
 
 
 

                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina                

Ufficio di staff 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 811 del  24/04/2013     

 
PROPONENTE: il Sindaco 
 
OGGETTO: Montagnareale (ME) – PO FESR 2007/2013 – Linea 3.3.3.3 – Lavori di “Realizzazione di parcheggi 

a servizio del centro urbano e segnaletica stradale” -  “Pannelli informativi turistici. Interventi di 
riqualificazione urbana – D.D.G. n. 1683 / Serv. 5 Tur. del 25.07.2012 – Capitolo 872048 – Notifica 
D.D.G. di finanziamento per l’importo complessivo di € 499.995,00 e richiesta trasmissione 
documentazione. PRATICA n. 38/ME. – CUP: B31110000580000. 
Approvazione – Direttive lavori in economia 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO: 

 che l’Amministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere il progetto preliminare e 
definitivo per la realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale e per 
l’importo complessivo di € 499.995,00 conferendo, con determina sindacale n. 55 del 26/06/2010, 
l’incarico di RUP al Geom. Antonino Costanzo e l’incarico di progettista per il livello definitivo al 
Geom. Saverio Sidoti; 

 che con successiva determina sindacale n. 63 del 30/06/2010 è stato conferito l’incarico di RUP al 
Geom. Saverio Sidoti, trattandosi di importo inferiore a € 500.000,00; 

 che per il suddetto progetto è stata avanzata richiesta di finanziamento all’assessorato regionale del 
turismo, dello sport e dello spettacolo, giusto bando pubblico per la realizzazione di interventi nei centri 
riguardante il sostegno dello sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale  e nei siti di 
maggiore interesse per la fruizione da arte dei visitatori, in particolare la realizzazione di adeguata 
segnaletica e pannelli informativi; 

 che in data 8 febbraio 2012 con prot. n. 727 è stata notificata la nota prot. n. 1430/S5Tur datata 
20/01/2012 dell’Assessorato Turismo… con la quale si comunica l’utile ammissione a finanziamento 
dell’intervento “per la realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale” e 
per l’importo complessivo di € 499.995,00 a valere sui fondi del P.O. FESR Sicilia 2007/ 2013 linea di 
intervento 3.3.3.3 , come pubblicato sulla GURS e giusto DDG 2025/S5 Tur - 21 dicembre 2011 del 
dirigente generale dell’assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, dipartimento del 
turismo, dello sport e dello spettacolo; 
 

DATO ATTO: 
o  che con nota prot. n. 27905/S.5 del 13/09/2012 dell’assessorato regionale del turismo dello sport e 

dello spettacolo – Dipartimento del turismo dello sport e dello spettacolo, acquisita agli atti del comune 
di Montagnareale con prot. n. 5073 del 21/09/2012, è stato notificato il D.D.G. n. 1683 / S.5 Tur. del 
25/07/2012 – Capitolo 872048 di finanziamento dell’intervento per l’importo complessivo di € 
499.995,00 come da quadro economico di seguito riportato: 

 
 
 
 



 
 
CONSIDERATO: 

~ che all’art. 5 del suddetto decreto, D.D.G. n. 1683 / S.5 Tur. del 25/07/2012, è attribuita ogni 
iniziativa all’appalto ed alla esecuzione delle opere al Comune di Montagnareale (ME) che dovrà 
garantire il rispetto dei tempi previsti per l’esecuzione delle opere. In particolare il Comune di 
Montagnareale (ME) dovrà provvedere ad indire la gara entro il termine di 30 giorni dalla notifica 
del presente decreto, avvenuta in data 21/09/2012 giusta nota prot. n. 5073 del 13/09/2012; 

~ che i lavori sono in corso di aggiudicazione; 
~ che tra le somme a disposizione alla voce “Lavori in economia …..” è prevista la somma di € 

38.548,71; 
~ che l’amministrazione intende utilizzare parte di tale somma per attività di consulenza grafica, 

stampa di cartine turistiche, riproduzione di immagini video da utilizzare successivamente nei 
pannelli che verranno installati, … e per la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale sulle 
strade, piazze e vie comunali; 

~ che, a tal fine, sono state redatte dall’UTC delle apposite perizie giustificative della spesa 
preventivata in complessive € 32.000,00 iva inclusa; 

 
- VISTO il D.D.G. n. 1683 / S.5 Tur. Del 25/07/2012 – Capitolo 872048; 
- VISTA la delibera n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco; 
- 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; 

Importo  lavori a base d'asta 310.000,00€          

Oneri per la sicurezza 5.000,00€              

315.000,00€          315.000,00€        

Iva 21% 66.150,00€            

Imprevisti 15.705,89€            

Competenze tecniche 37.279,87€            

iva su c.t. 10.585,53€            

38.548,71€            

Spese per Pubblicità e pubblicazione bando di gara 9.000,00€              

3.000,00€              

EX Incentivo art. 18 legge n. 109/94 e 

ss.mm.ii. (RUP, progettazione 

preliminare, definitiva ed eventuale 

CSP e CSE) 4.725,00€              

184.995,00€          184.995,00€        

499.995,00€     

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 

dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura,   attività 

di consulenza su siti e … e Accantonamento di cui 

all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici

Sommano

TOTALE

Quadro economico D.D.G. n.  1683 / Serv. 5 Tur. del 25/07/2012

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Importo complessivo



 
 

PROPONE 
 di prendere atto delle perizie giustificative della spesa pari a complessive € 32.000,00 da far gravare 
sulla voce somme a disposizione “Lavori in economia …” del  quadro economico del decreto di 
finanziamento dell’opera D.D.G. n.  n. 1683 / S.5 Tur. del 25/07/2012 – Capitolo 872048 del dirigente 
generale dell’assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, dipartimento del turismo, 
dello sport e dello spettacolo, dell’importo complessivo pari a € 499.995,00 a valere sui fondi del P.O. 
FESR Sicilia 2007/ 2013 linea di intervento 3.3.3.3; 

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

 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, 24/04/2013        

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 NON DOVUTO 
lì, 24/04/2013      

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to Anna Sidoti   
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to  Vincenzo PRINCIOTTA                                                  F.to  Salvatore SIDOTI 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

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 06.05.2013 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 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 
                                                                                                              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 


