
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 65                                                                                                            del 07.06.2010 
 
 
OGGETTO: Lavori di miglioramento e potenziamento del micro-nido comunale sito in 

Montagnareale. 
Presa atto Comunicazione dell'inserimento nel piano di finanziamento, approvazione progetto. 

 

 
L’anno duemiladieci il giorno sette del mese di giugno alle ore 09,00 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. 369 del 07/06/2010  di cui al testo sopra 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)   Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 



                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina                

Area Tecnica 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 369 del 07/06/2010        

 
PROPONENTE: il Sindaco 
 
 
OGGETTO: Lavori di miglioramento e potenziamento del micro-nido comunale sito in 

Montagnareale. 
Presa atto Comunicazione dell'inserimento nel piano di finanziamento, approvazione progetto.

 

 
PREMESSO: 
 
-      che il sottoscritto proponente ha disposto l’istruttoria della presente proposta; 
-      che con determina Sindacale n°64 del 31.12.2004 si dava incarico  all’Ing. Renato Cilona  alla progettazione, 
direzione lavori, misure e contabilità dei lavori, per il coordinamento in materia di sicurezza sia in fase di 
progettazione ed  esecuzione dei lavori di che trattasi; e successivamente il Sindaco al fine di migliorare e 
potenziare la struttura s ;  

− che il progetto redatto dall’Ing. Renato Cilona in data 07.02.2008 è stato acquisito al Comune con prot. 
n. 682 del 11.02.2008 per l’importo complessivo di €. 134.991,71 di cui €. 90.132,55 per lavori a base d’asta €. 
3.577,28 per oneri della sicurezza e €. 41.281,88 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

− con D.D.R. N° 0557/S/6 dell'11 marzo 2008 veniva finanziato il progetto esecutivo per l'esecuzione 
dei lavori di “ Ristrutturazione ed adeguamento di un immobile comunale destinato ad ospitare un micro-nido 
compreso l'acquisto di attrezzature e arredamenti necessari per il funzionamento della struttura” , per 
un'importo complessivo di € 134.991,71; 

− successivamente il comune di Montagnareale procedeva ad espletare tutte le procedure d'appalto dei 
lavori, nel rispetto del decreto di finanziamento; 

− i lavori venivano consegnati nel novembre 2008 ed ultimati nel mese di luglio 2009 ; 

− definite tutte le procedure tecniche ed amministrative  il 1° di settembre 2009 , il comune di 
Montagnareale avvia regolarmente le attività di micro-nido, limitandolo alle sole ore antimeridiane, ed alla data 
odierna risulta in corso per n°15 bambini; 

− in data  12.11.2008 l'Assessorato alla Famiglia con D.A.  pubblicato sulla G.U.R.S. n° 56 del 05.12.2008  
approvava gli “avvisi pubblici per la selezione di progetti atti alla  realizzazione di asili nido comunali e micro-
nido aziendali  per il raggiungimento degli obbiettivi fissati  dal QSN 2007/2013 per la Sicilia”; 

− il Comune di Montagnareale al fine di migliorare e potenziare  il micro-nido comunale ha ritenuto 
partecipare al suddetto avviso pubblico provvedendo ad incaricare con lettera del 23.01.2009 prot. 499 ad 
incaricare l'ing. Renato Cilona di approntare un progetto definitivo per “ miglioramento ed avvio del micro-
nido comunale sito in Montagnareale” ; 

− il progetto definitivo è stato approvato con atto deliberativo di G.M. n°19  del 26.02.2009, 
contestualmente all'impegno della quota di cofinanziamento a carico del comune per la realizzazione dell'opera; 

− con D.D. n°770 del 16.04.2010 emanato dall'Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali 
e Lavoro il progetto definitivo viene inserito nelle graduatorie  del Piano di interventi relativo alla realizzazione 
di asili nido e micro-nidi, o al potenziamento; 

− successivamente l'Amministrazione comunale richiede all'ing. Renato Cilona la redazione del progetto 
esecutivo al fine di rispettare i tempi   dettati dall'Assessorato al fine dellerogazione delle risorse assegnate al 
micro-nido del Comune di Montagnareale; 

− in data 03.06.2010 l'ing. Cilona trasmette il Progetto esecutivo relativo ai lavori di” miglioramento e 
potenziamento del micro-nido comunale sito in Montagnareale” per l'importo di € 99.936,12, così ripartite:     

 
 
 
 



A1 )  Lavori a base d’asta soggetti a ribasso                                                               €.    71.473,84 
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                        €.        1.613,64 

TOTALE LAVORI €.     73.087,48 
B)   Somme a disposizione dell’Amministrazione:  
 1) I.V.A.sui lavori e sugli arredi il 20%)                                           €.       14.617,50  
 2) Imprevisti  3,6% €.         2.631,15  
 3) Competenze tecniche IVA e oneri fiscali 8%  €.         5.847,00                   
 4) Competenze per  coord. Sicurezza, RUP ecc.                                                                                   € 2.153,00  
    
 5) I.V.A. sulle competenze tecniche 20%                   €.        1.600,00  
 SOMMANO A DISPOSIZIONE   €.      26.848,66         €.  26.848,66 

TOTALE LAVORI E FORNITURE 
PER ACCOMPAGNAMENTO ALLA GESTIONE ED ATTIVITÀ 

INTEGRATIVE POMERIDIANE PER LO STAFF-UP-PRIMO ANNO DI 

ATTIVITÀ  :€ 52.500,00 
A DETRARRE COFINANZIAMENTO  DA PARTE DEL COMUNE:  

€   9.993,00 
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO                    

€. 99.936,12 
 

€  52.500,00 
 

€  9.993,00 
 

€ 142.443,12 

 

- si da atto inoltre che le somme di € 37.500,00 e di € 15.000,00 sono somme destinate per 
l'accompagnamento alla gestione e alle attività integrative pomeridiane e per lo staff-up -primo anno di 
attività, il tutto come da progetto esecutivo già approvato ed allegato alla richiesta di finanziamento;     
- che il progetto è conforme al dal  punto di vista urbanistico alle previsione del PRG vigente; 
-VISTO il progetto esecutivo datato 30.05.2010 redatto dal tecnico incaricato; 
-VISTO il precedente parere igienico sanitario dell'ASL n°5 distretto di Patti prot.n. 8534 del 
09.06.2005; 

-VISTO il parere Tecnico favorevole del  Responsabile del Procedimento geom. Antonino Costanzo 
n°321    del 04.06.2010; 

- Visto il verbale  di validazione del progetto esecutivo del 04.06.2010;   
-VISTO il precedente nulla-osta dell’Ufficio del Genio Civile  Legge 64/74 artt. 17 e 18  del 16.07.2008; 
-VISTA   la comunicazione dell'inserimento nel piano di finanziamento straordinario finalizzato 
all'implementazione  del servizio  asili nido e micro-nido comunali, giusto D.D.n° 770 del 16.04.2010, 
vistato dalla Ragioneria Centrale dell'assessorato della Famiglia e della Politiche Sociali e del Lavoro 
con presa nota n° 183 del 19.04.2010 nella quale è stato approvato il piano di finanziamento in cui è 
stato ricompresa l'iniziativa del Comune di Montagnareale per i lavori di realizzazione del micro-nido 
comunale di n°15 bambini per il completamento  e con uno stanziamento complessivo di € 
142.443,18 così distinti: - € 89.943,18 per lavori e forniture, € 37.500,00 più € 15.00,00 per 
accompagnamento alla gestione e alle attività integrative pomeridiane  per lo staff per il primo anno di 
attività, con un  onere a carico del Comune di € 9.993,00  a copertura della differenza tra spesa 
progettuale  per lavori e forniture  ed il contributo assegnato;   

 PRESO atto della delibera di G.M. n° 19 del 26.02.2009 nella quale veniva preso l'impegno del 
cofinanziamento dell'opera, e alla luce di quanto al punto precedente si ridetermina la quota di 
cofinanziamento in € 9.993,00 per la copertura  della differenza tra spesa progettuale per lavori e 
forniture ed il contributo assegnato; 

Ritenuto il progetto è meritevole di approvazione; 
Visto l’art.51 della legge n.142/1990 e s.m.i. come recepito nella Regione Siciliana con L.R. n. 48/1991 
e s.m.i. e Decreto 267/2000 e s.m.ed int.  ; 

Viste le LL.RR. n. 7/2002 e n. 7/2003; 
Visto il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana. 

 
S I   P R O P O N E 

• Di prendere atto della  comunicazione dell'inserimento nel piano di finanziamento straordinario 
finalizzato all'implementazione  del servizio  asili nido e micro-nido comunali, D.D.n° 770 del 
16.04.2010, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'assessorato della Famiglia e della Politiche Sociali e del 
Lavoro con presa nota n° 183 del 19.04.2010  per l’importo complessivo di €. 142.443,18 ;  



• Di approvare il progetto redatto dall’Ing. Renato Cilona in data 30.06.2010 per l’importo complessivo di 
€. 99.936,12 di cui €. 73.087,48 per lavori a base d’asta €. 1.613,64 per oneri della sicurezza e €. 
26.848,64 per somme a disposizione dell’Amministrazione come dal seguente quadro economico: 

 
A1 )  Lavori a base d’asta soggetti a ribasso                                    €.    71.473,84 
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                        €.        1.613,64 

TOTALE LAVORI €.     73.087,48 
B)   Somme a disposizione dell’Amministrazione:  
 1) I.V.A.sui lavori e sugli arredi il 20%)                                           €.       14.617,50  
 2) Imprevisti  3,6% €.         2.631,15  
 3) Competenze tecniche IVA e oneri fiscali 8%  €.         5.847,00                   
 4) Competenze per  coord. Sicurezza, RUP ecc.                                                                                                                                                      € 2.153,00  
    
 5) I.V.A. sulle competenze tecniche 20%                   €.        1.600,00  
 SOMMANO A DISPOSIZIONE   €.      26.848,66         €.  26.848,66 

TOTALE LAVORI E FORNITURE   

 
PER ACCOMPAGNAMENTO ALLA GESTIONE ED ATTIVITÀ 

INTEGRATIVE POMERIDIANE PER LO STAFF-UP-PRIMO ANNO DI 

ATTIVITÀ  :€ 52.500,00 
A DETRARRE COFINANZIAMENTO  DA PARTE DEL COMUNE:  

€   9.993,00 
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO 

€ 99.936,12 
 
 

€ 52.500,00 
 

€  9.993,00 
€ 142. 443,18 

          

• di dare atto che alla spesa complessiva si farà fronte con il finanziamento che verrà concesso 
dall’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro  e come già evidenziato nella 
comunicazione di inserimento nel piano di finanziamento D.D. n°770 del 16.04.2010; 

• di impegnare la somma di € 9.993,00 quale quota di cofinanziamento  per la copertura  della differenza 
tra spesa progettuale per lavori e forniture ed il contributo assegnato, detta somma si assume a carico 
del bilancio comunale e trova copertura al titolo 2.,  funzione 10, servizio.1, intervento 1, del bilancio 
anno 2010; 

• di dare mandato al Responsabile unico del Procedimento ad adottare tutti i successivi provvedimenti ed 
adempimenti.  

 
Il Responsabile Unico 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, 07.06.2010;        

Il Responsabile dell’area tecnica 
Geom. Paolo Adornetto 

 

 

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, 07.06.2010   

Il Responsabile dell’area ragioneria controllo e gestione 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 



 

 

 

        Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa copertura 
finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L. R. 3 dicembre 1991, N. 44. 
   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 e’ divenuta esecutiva il giorno  07/06/2010 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 
                                                                                                              
                                                                                                                F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
  Dalla Residenza Municipale, Li _______________;                                          

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

pretorio del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL MESSO COMUNALE 


