
 COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA  x 

 
Delibera n. 02                                                                                                           del 07.02.2014 
 

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” 

                    Codice CUP: B32I10000050000 – linea di intervento 3.1.3.3. del P.O. FESR 2007/2013 
                  Approvazione nuovo quadro economico rimodulato e direttive 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno sette del mese di febbraio alle ore 14,40 , 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 X  
Buzzanca Rosaria Assessore X  
Furnari Ninuccia “ X  
Buzzanca Francesco “ X  
Sidoti Salvatore “ X  
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia Chirieleison. 
 
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 l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall’art. 53 della L.  n. 142/1990, 
come recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991; 
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento; 
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 

2) Di dichiarare, con separata ed ulteriore unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991. 

 



 
 
 

                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina                
Ufficio di staff 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. ____  

 
 
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”- 
 -linea di intervento 3.1.3.3. del P.O. FESR 2007/2013-Codice CUP: B32I10000050002.-  
Approvazione nuovo quadro economico e direttive 

 

 

 
 
 

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 D.D.G. n. 2307 del 7/08/2013, acquisito al protocollo di questo comune con e-mail di posta 
certificata protocollo@pec.comunedimontagnareale.it in data 15/10/2013, è stata trasmessa la nota prot. n. 
34993/13 con la quale si comunica l’avvenuta approvazione del progetto esecutivo dell’importo 
complessivo di € 344.301,33 e la prenotazione d’impegno delle somme a valere sul capitolo 776073 
come da quadro economico che segue: 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

21.262,16€            

1.1 competenze tecniche su 
lavori 9.700,00€           

1.2 Competenze tecniche su 
forniture punto 3 3.670,00€           

1.3 Competenze tecniche 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 accessori) 1.058,31€           

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

b. Oneri per la sicurezza 2.971,34€              

c. Acquisizione immobili 25.000,00€            

d. Allacciamenti pubblici 
servizi 600,00€                

e. Imprevisti 5.917,53€              

f. IVA sui lavori 9.950,22€              

g. Competenze tecniche 9.700,00€              

h. Incentivo art. 92 D.L.vo 

n. 163/2006 1.058,31€              

i. Oneri accessori su g 194,00€                

IVA su g+i 2.077,74€              

Totale SaD 54.497,80€            54.497,80€          

154.000,00€       

Quadro economico

1. Spese per progettazione, studio, 
direzione dei lavori, sicurezza, collaudo, 
… entro il 7% dell'importo complessivo 

(per lavori, servizi e IVA e oneri)

2.1 Somme a disposizione 
dell'Amministrazione

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

 Totale Complessivo 2 



 
 

� che con delibera di G.M. N° 154 del 22/11/2013 è proceduto a prendere atto del decreto di 
finanziamento dell’opera D.D.G. n. 2307 del 7/08/2013 tenendo conto anche delle nuove disposizione 
normative che prevedono che l’imposta vada adeguata al 22% rispetto alle previsioni del Decreto del 
21%  nonché impartire le direttive al fine di adempiere nel più breve tempo possibile a quanto prescritto 
nel suddetto decreto, il tutto secondo il quadro economico che segue: 

Apparecchi professionali per proiezioni 

cinematografiche, proiettore DVD 
schermo gigante, …... 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 … 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€            

Sub Totale 3 22.694,32            22.694,32€          

TOTALE Complessivo 3 109.193,39€      

4.1 Cachet 48.000,00€            

4.1.1 di cui € 24.315,00 al 10%

4.1.1 di cui € 23.685,00 al 21%

4.2 Stages 6.000,00€              

4.3 Diritti SIAIE 6.000,00€              60.000,00€          

Realizz. Sito web 1.500,00€              

Stampe volantini 4.500,00€              

Realizz. Materiale multimediale 4.000,00€              10.000,00€          

Sub totale 70.000,00€         

5.1 Competenze tecniche su 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€              

5.5 IVA 21% su 4.1.2 4.973,85€              

Sub Totale 5 11.107,95€            11.107,95€          

81.107,95€          

344.301,33€      

Quadro economico

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

5. Redazione e stampa guide, catologhi, itinerari,…

4. Rassegna teatrale. Spese per l'organizzazione e 

realizzazione di eventi artristici, limitatamente alla durata 
dell'evento ammesso

 Totale Complessivo 4+5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.262,16€            

1.1 competenze tecniche su lavori 9.700,00€           

1.2 Competenze tecniche su forniture punto 3 3.670,00€           

1.3 Competenze tecniche 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 accessori) 1.058,31€           

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

b. Oneri per la sicurezza 2.971,34€              

c. Acquisizione immobili 25.000,00€            

d. Allacciamenti pubblici servizi 600,00€                

e. Imprevisti 5.818,59€              

f. IVA sui lavori 9.950,22€              

g. Competenze tecniche 9.700,00€              

h. Incentivo art. 92 D.L.vo n. 163/2006 1.058,31€              

i. Oneri accessori su g 194,00€                
IVA su g+i 2.176,68€              

Totale SaD 54.497,80€            54.497,80€          

154.000,00€       

Quadro economico

1. Spese per progettazione, studio, direzione dei lavori, 
sicurezza, collaudo, … entro il 7% dell'importo complessivo 

(per lavori, servizi e IVA e oneri)

2.1 Somme a disposizione dell'Amministrazione

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

 Totale Complessivo 2 



 

 

 

� che con determinazione sindacale/dirigenziale n.99 del 28/12/2013 si è avviata la procedura di gara per 
l'affidamento dei lavori per il recupero e conservazione frantoi mulini e palmenti; 

 

 

Apparecchi professionali per proiezioni 
cinematografiche, proiettore DVD schermo gigante,… 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 … su punto 
3 3.670,00€              

3.2 Oneri accessori su 3.1 73,40€                  

3.3 IVA 22% su 3.1. + 3.2 823,55€                

3.4 IVA 22% su attrezzature 19.029,80€            

Sub Totale 3 23.596,74            23.596,74€          

110.095,81€      

4.1 Cachet 48.000,00€            

4.1.1 di cui € 24.315,00 al 10%

4.1.1 di cui € 23.685,00 al 22%

4.2 Stages 6.000,00€              

4.3 Diritti SIAIE 4.830,13€              58.830,13€          

Realizz. Sito web 1.500,00€              

Stampe volantini 4.500,00€              

Realizz. Materiale multimediale 4.000,00€              10.000,00€          

Sub totale 68.830,13€         

5.1 Competenze tecniche su 4+5 3.000,00€              

5.2 Oneri accessori 2% su 5.1 60,00€                  

5.3 IVA 22% su 5.1 + 5.2 673,20€                

5.4 IVA 10% su 4.1.1 2.431,50€              

5.5 IVA 22% su 4.1.2 5.210,70€              

Sub Totale 5 11.375,40€            11.375,40€          

80.205,53€         

344.301,33€      

Quadro economico

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

5. Redazione e stampa guide, catologhi, itinerari,…

4. Rassegna teatrale. Spese per l'organizzazione e realizzazione di 

eventi artristici, limitatamente alla durata dell'evento ammesso

 Totale Complessivo 4+5 

 TOTALE Complessivo 3 



� che in conformità a quanto previsto alla voce 3. del quadro economico del progetto approvato e 
finanziato con D.D.G. n. 2307 del 7/08/2013 occorre procedere all'acquisto attrezzature ,allestimenti e 
arredi strettamente  connessi agli obbiettivi dell'investimento e  che a tal fine anche  in applicazione della 
circolare n.3 del 14/11/2013 dell'Assessorato Regionale  delle Infrastrutture e Della Mobilità il direttore 
dei lavori con nota prot. n° 189  del 14/01/2014 ha trasmesso il nuovo quadro economico aggiornato 
secondo le disposizioni impartite dalla suddetta circolare e tenendo conto anche della omogeneità delle 
tipologie degli acquisti e forniture; 

 

� che in conformità e nel rispetto del decreto di cui sopra occorre attivarsi per avviare  le procedure di 
fornitura di beni e servizi ai sensi del D. Lgs n.163/20069 e D.P.R. n. 207/2010 , recepiti dalla L.R. n. 12/2011 e 
dal Regolamento di esecuzione n. 13/2012 nonché al regolamento Comunale per l'affidamento dei lavori , servizi e 
forniture in economia; 

 

- 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; 
 

- VISTO il D.D.G. n. 2307 del 7/08/2013 dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana; 
 

-VISTO lo statuto comunale; 
 

- VISTO il regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia;  
 

 VISTA la nota prot. n. 5902 del 22/10/2013 con la quale si trasmetteva la dichiarazione obblighi e oneri 
beneficiari finali unitamente alla scheda REO/RUP; 

 

− 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 approvare quindi il nuovo quadro economico aggiornato secondo le disposizione impartite 
dall'Assessorato Regionale  delle Infrastrutture e Della Mobilità con la circolare n.3 del 14/11/2013 e 
tenendo anche conto della omogeneità delle tipologie degli acquisti e forniture di cui alle voci 3.A, 3.B, 
3.C, 3.D e di indire immediatamente le gare per l'affidamento delle forniture, ai sensi del comma 11 
dell'art.125 del D.Legs.n. 163/2006 e ss.mm.ii.e del Regolamento Comunale dei lavori servizi e forniture 
in economia approvato con delibera di Consiglio Comunalen°04 del 16/01/2014,  secondo le voci di 
spesa “3.A, 3.B, 3.C, 3.D”  previsti nel quadro economico redatto dal direttore dei lavori in data 
11/01/2014 come di seguito riportato dando atto che la spesa è finanziata con i fondi di cui al decreto 
di finanziamento dell'opera  D.D.G. n. 2307 del 07/08/2013 dell'Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell'Identità Siciliana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
             Il Responsabile del Procedimento                                            Il Proponente  Sindaco 
                     F.to  Geom. Saverio Sidoti                                                   F.to  Dott.Ing. Anna Sidoti 

Quadro economico 

€ 21.429,14 

€ 9.700,00 

€ 3.670,00 

1.3 Competenze tecniche per progettazione e coordinamento rassegna teatrale su punto 4 + 5 € 3.000,00 

1.4 Oneri accessori  € 4.000,83 

1.5 Incentivo art. 92 D. L.vo n. 163/2006 (su lavori  e servizi ) € 1.058,31 

2. Opere di  al lestimento di strutture esistenti  e spazi pubbl ici  connessi

a. importo totale Lavori € 99.502,20 € 99.502,20 

b. Oneri per la sicurezza € 2.971,34 

c. incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso € 42.610,82 

d. lavori soggetti a ribasso € 53.920,04 

2.1 Somme a disposizione del l 'Amministrazione

c. Acquisizione immobili € 25.000,00 

d. Allacciamenti pubblici serv izi € 600,00 

e. imprev isti € 5.818,59 

f . Iv a su lavori € 9.950,22 

g. competenze tecniche al netto del ribasso d'asta € 9.700,00 

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

i. Oneri accessori su g € 194,00 

l. Iv a su g+i € 2.176,68 

Totale somme a disposizione € 54.497,80 € 54.497,80 

TOTALE COMPLESSIVO 2 € 154.000,00 

3. Acquisto attrezzature, al lestimenti  e arredi  strettamente connessi agl i  obiettivi  del l 'investimento

€ 19.712,38 € 19.712,38 

€ 30.297,00 € 30.297,00 

3.C – Acquisto f urgone  € 22.000,00  € 22.000,00 

3.D – Palco, Gazebo, transenne  € 13.750,00 € 13.750,00 

€ 85.759,38 

 € 3.670,00 

3.2 Oneri accessori su 3.1 € 73,40 

3.3 Iva 22% su 3.1+3.2 € 823,55 

3.4 Iva 22% su attrezzature € 18.867,06 

Sub Totale 3 € 23.434,01 € 23.434,01 

TOTALE COMPLESSIVO 3 € 109.193,39 

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 22%

4.2 Stages con artisti nazionali di recitazione e regia € 6.000,00 

4.3 Diritti Siae, contributi enpals, tasse varie, af f issioni e allestimenti locali € 4.698,82 € 58.698,82 

Realizzazione sito web € 1.500,00 

Stampe v olantini, brochure, materiale pubbl.rio € 4.500,00 

Realizzazione materiale multimediale € 4.000,00 € 10.000,00 

Sub totale € 68.698,82 

 € 3.000,00 

5.2 Oneri accessori 2% su 5.1 € 60,00 

5.3 Iva 22% su 5.1+5.2 € 673,20 

5.4 Iva 10% su 4.1.1. € 2.431,50 

5.4 Iva 22% su 4.1.2 € 5.210,70 

5.5 Iva 22% su 4.3 € 1.033,73 € 12.409,13 

TOTALE COMPLESSIVO 4+ 5 € 81.107,95 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 344.301,33 

1. Spese per progettazione, studi , di rezione lavori , sicurezza, col laudo, …  entro i l  7% del l 'importo complessivo (per 

lavori , servizi e IVA e oneri )

1.1. Competenze tecniche per progetto di l ivel lo esecutivo, Direzione dei lavori , misura e 

contabil ità e certi ficato di  regolare esecuzione sui lavori (€ 99.502,20) al netto del  ribasso d'asta 

offerto in fase di gara e comprensivo di  oneri  accessori

1.2 Competenze tecniche per progettazione esecutiva forniture e acquisto attrezzature, al lestimenti  

e arredi su punto 3

3.A –Apparecchi prof essionali per proiezioni cinematograf iche, proiettore DVD schermo 

gigante, illuminazione led
3.B – Minibar, sedie, poltroncine,tav olo,TV, computer, stampanti, tendaggi, giochi da 

tavolo

3.1 Competenze tecniche per progettazione esecutiva forniture e acquisto attrezzature, al lestimenti  

e arredi su punto 3

4. Rassegna teatrale:  spese per l 'organizzazione e real izzazione di  eventi  arti stici , l imitatamente al la durata 

del l 'evento ammesso

5. Redazione e stampa di  guide, cataloghi, i tinerari , … spese per la real izzazione di  pagine web e messa in l inea, 

spese per la real izzazione di  prodotti  audiovisivi , magazine multimedial i , volti  al la promozione e valorizzazione del  

patrimonio cul turale 

5.1 Competenze tecniche per progettazione esecutiva forniture e acquisto attrezzature, al lestimenti  

e arredi su punto 4 + 5



 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, 07/02/2014        

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
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, 07/02/2014      

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Approvato e sottoscritto: 
 

       IL SINDACO-PRESIDENTE 
       F.to Anna Sidoti 
 
 
       L’ASSESSORE ANZIANO                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      
            F.to Salvatore Sidoti                                                      F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison                                                              
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991. 

 

 
Montagnareale, lì 25.02.2014                                                                  F.to Il Responsabile 

                            
                                                                                                               Maria Tramontana  

 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal 25.02.2014; 

 

- è divenuta esecutiva il 07.02.2014 

  □ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 

44/1991);   

x  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991); 

 
 
Montagnareale, lì 25.02.2014 

                                                                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                                    F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

 

 

 
 

 


