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OGGETTO: Fondi regionali legge 38/78: determinazioni.

Data 31/05/2010

L’anno duemiladieci giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18,20 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

 Presiede il Signor Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo
La seduta è pubblica.

A
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Il Presidente dà lettura della proposta e chiede ai consiglieri presenti in aula se intendono
intervenire sull’argomento in esame.
Prende la parola il consigliere Magistro, il quale fa rilevare una imperfezione dell’utilizzo
della somma da programmare. Lo stesso fa presente che non sembra regolare andare a
sistemare un edificio acquistato qualche mese fa con i fondi in argomento.
Il consigliere Milici fa presente che si tratta di un edificio da utilizzare a scopo pubblico,
quindi, chiede al Sindaco di chiarire in merito all’argomento.
Il consigliere Sidoti fa notare che il Consiglio ha funzione di controllo e che sicuramente
tutti sono d’accordo per migliorare le attuali condizioni dei beni comunali. Quindi consiglia
di utilizzare la somma da programmare per quelle opere pubbliche che in precedenza non
hanno avuto la necessaria copertura finanziaria, andando a reperire altre risorse per la
sistemazione del fabbricato di Via Roma.
Esce dall’aula il consigliere Spanò. Presenti n°10.
Il Sindaco fa presente che il fabbricato, anche se da poco acquistato dal comune, è stato
danneggiato dal sisma del 1978 e i proprietari avevano formalizzato richiesta di contributo
per la riparazione. Inoltre fa presente che l’utilizzo di tale immobile è indispensabile per
migliorare la viabilità e utilizzare la restante parte per uso pubblico.
Rientra in aula il consigliere Spanò. Presenti n°11.
Il Presidente pone ai voti la proposta.
Il capogruppo della minoranza Magistro in ordine alla proposta in esame fa la seguente
dichiarazione di voto: “Dichiara a nome del gruppo il voto contrario in quanto ritiene
l’utilizzo della somma destinata ad interventi sull’immobile recentemente acquistato non
regolare in quanto il fabbricato all’epoca del sisma non era di proprietà comunale”.
I L

CONSIGLIO

COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n°80 del 18.05.2010;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio e dal
responsabile di ragioneria, ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/2000 ;
CON VOTI favorevoli n°6, astenuti n°1 (Presidente), contrari n°4 (Magistro, Spanò,
Sidoti e Merlo), su n°11 consiglieri presenti e n°10 votanti, espressi per alzata e seduta;

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, che si intende
integralmente trascritta nella presente.
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale - N. 80 del 18/05/2010

PROPONENTE: il Sindaco
OGGETTO: Fondi regionali legge 38/78: determinazioni -


PREMESSO:
• che con atto di C.C. N°78 del 18/11/1978, esecutivo, si ripartisce la somma di L. 1.100.000.000,
assegnata a questa Amministrazione dall’Assessorato Regionale Lavori Pubblici, con decreto
assessoriale n.1652/D del 4/10/1978, ai sensi dell’art.2 della L.R. n.38 del 18 Agosto 1978, quale
prima quota dell’importo da attribuire per la riparazione dei danni verificatisi in questo Comune a
seguito del sisma del 16 Aprile 1978 nella seguente percentuale: il 20% per opere pubbliche, l’80%
per i privati;
• che con atto di C.C. n. 28 dell’1/10/1980, esecutivo, si approva il riparto della somma di
L.141.584.000 per opere pubbliche;
VISTA la L.R. 18/08/1978 n.38 - Attuazione delle provvidenze disposte dal decreto legge 28/05/1978 n.225,
convertito con modifiche nella L. 27/07/1978 n.394 a favore delle popolazioni della provincia di Messina colpite
dal terremoto dell’aprile 1978;
VISTA la circolare dell’Assessorato Regionale dei LL.PP. n.257 del 7/03/1979 con la quale vengono diramate
direttive di applicazione della citata L.R. 38/1978;
ACCERTATO che risulta depositata presso la tesoreria comunale la somma di Euro 44.159,89, relativa ai fondi
regionali come sopra assegnati e non utilizzati in quanto non richiesti da soggetti privati ed in particolari : €
3.961,82 per lavori pubblici ed € 7.832,76 sempre per lavori pubblici........., mentre € 30.598,04 assegati in parte
per lavori pubblici ed in parte per le ditte private ;
DATO ATTO che sino ad oggi i privati non hanno formulato richiesta ne perfezionati gli atti per l’ottenimento
dei fondi di cui alla L.R. n.38/78;
ATTESO che tale somma, non essendo da tempo utilizzata dai privati, in quanto alcune ditte non hanno dato
comunicazione di aver intrapreso i lavori, altri hanno dato comunicazione, di averli intrapreso ma non hanno
documentato gli stessi con contabilità (SAL o altro), altri non hanno presentato stato finale di collaudo pertanto
essendo la somma in giacenza, può essere impegnata per la riparazione di opere pubbliche;
TENUTO CONTO che per le somme impegnate per l'esecuzione dei lavori pubblici restano da pagare i decimi
a saldo dei lavori e per i quali si accantona la rimanente somma di € 14.159,89;
DATO ATTO che nella delibera di C.C. N° 17 del 17.07.2003 di programmazione non è stato inserito l'edificio di
Via Roma acquisito al patrimonio del Comune di Montagnareale, il cui intervento non è stato inserito nel
precedente elenco (deliberazione di C.C. n.28 dell’1/10/1980 e n°17 del 17.07.2003), in quanto i fondi assegnati
per opere pubbliche risultavano insufficienti;
RAVVISATA la necessità e l’opportunità di utilizzare la somma di Euro 30.000,00 per la riparazione e la
sistemazione della seguente opera pubblica: Edificio ubicato in Via Roma, acquisito al patrimonio del comune di
Montagnareale ;
RICHIAMATO l’ORD. AMM. EE.LL. vigente in Sicilia;
PROPONE
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati:
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1. di programmare la somma di Euro 30.000,00 in atto depositata presso la tesoreria comunale, assegnata dalla
Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici - ai sensi della L.R. 38/78, per la sistemazione della seguente
opera pubblica: Edificio ubicato in Via Roma, acquisito al patrimonio del comune di Montagnareale;
2. di dare atto che la precedente programmazione di cui alle delibere di C.C. n.78 del 18/11/1978 e n.28
dell’1/10/1980 ed n°17 del 17.07.2003 che restano confermate nelle seguenti percentuali:
per opere pubbliche 32,47%
per i soggetti privati 67,53 %
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di procedere.
Il Responsabile del procedimento
F.to Geom. Antonino Costanzo

Proponente: Il 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 purchè siano soddisfatti gli impegni e le obbligazioni
precedentemente assunti.
lì, ______________
Il Responsabile dell’area tecnica
F.to 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 purchè siano soddisfatti gli impegni e le obbligazioni precedenti
assunti.
lì, _______________
Il Responsabile dell’area economico - finanziaria
F.to Nunzio Pontillo
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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 PRESIDENTE
F.to Giuseppe GULLOTTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vincenzo PRINCIOTTA

F.to

Roberto NATOLI

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della
modificazioni:

L.R. 03/12/91, N°44 e successive

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 30.06.2010 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art.11, comma 1) fino al

;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell'art.12
della L.R. 44/91:
□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
□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

