
COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA  X 

 
Delibera n. 03                                                                                                             del 07/02/2014 
 

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO VERSANTE SUD-EST. NOMINA DEL 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E  VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO - 

 
 
 
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 
                      

Area Tecnica 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.      
 

PROPONENTE: IL SINDACO 
 

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO VERSANTE SUD-EST. NOMINA DEL 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E  VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO -  

 

F O R M U L A ZI O N E 
 

Premesso che con D.D.C n° 57 del 10.04.1989 è stato approvato il progetto per i lavori  di 

consolidamento del centro abitato versante sud-est;  redatto dall’ Ing. Mario Calabro’ e  dallo  

Arch. Antonino Mandanici, per l’importo complessivo di € 2.559.043,93;  

- Che i lavori sono stati finanziati con Decreto dell’Assessore dei Lavori  Pubblici nr. 1470/13 

  del 15/12/1996;  

- Che a seguito espletamento delle operazioni di gara, i lavori sono stati appaltati all’Impresa  

“Ing. Ercolani S.r.l.“, con sede in Caltanissetta, per l’importo di €uro 1.166.542,26;  

- Che  in data 10/02/2000 è stata redatta Perizia di Variante e Suppletiva e rideterminato il  

quadro economico come segue: 
 

Quadro economico P.V.S. del 20/02/2000 

 Lavori a base d'asta al lordo  
 
£ 3.332.695.853    

 A detrarre ribasso d'asta del 29,93%  £ 997.475.869    

 Lavori a base d'asta al netto  £ 2.335.219.984  £  2.935.219.984  

 Somme a disposizione dell'Amministrazione      

 Per espropriazioni  £ 89.820.000    

 Per spese generali  £ 519.617.508    

 Per relazione geologica e indag.  £ 112.103.987    

 Per spostamento pali pubblica illuminazione  £ 17.625.000    

 Per IVA il 20% su lavori a b.a.  £ 467.043.997    

 Per alberatura, arredo ed oneri fisc.  £ 130.959.120    

 Pubblicazione bando di gara  £ 18.000.000    

 Imprevisti  £ 4.274.836    

 Sommano   £ 1.359.444.448  

 Somme da restituire all'Ente finanziatore    

 Per ribasso d'asta orig.  £ 964.808.216    

 Per IVA il 20%  £ 192.961.643    

 Per ribasso d'asta P.V.S.  £ 32.667.653    

 Per IVA il 20%  £ 6.533.531    

    Sommano  £  1.196.971.043  

     

    Tornano  £  4.891.635.475  



- Che in data 28/09/2000 è stata redatta Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 e rideterminato il  

quadro economico come segue: 

 

Quadro economico P.V.S. del 28/09/2000 
 Lavori a base d'asta al netto  £ 2.511.728.682  £  2.511.728.682 

 Somme a disposizione dell'Amministrazione      

 Per espropriazioni  £ 110.620.685    

 Per spese generali  £ 648.228.979    

 Per relazione geologica e indag.  £ 112.103.987    

 Per IVA il 20% su lavori a b.a. al netto  £ 502.345.736    

 Per ripristino tratto metan, imp, P.I. e oneri f.  £ 23.799.190   

 Pubblicazione bando di gara  £ 18.000.000    

 Sommano   £ 1.415.098.577  

 Somme da restituire all'Ente finanziatore    

 Per ribasso d'asta orig.  £ 964.808.216    

    Tornano  £  4.891.635.475  

 

- Che in data 16/04/2002 è stata predisposta apposita perizia di variante per assestamento  

somme al fine di regolarizzare le variazioni riscontrate nelle quantità di alcune categorie di lavoro, 

per cui il quadro economico, sostanzialmente invariato, è risultato il seguente: 

 

Quadro economico P.V Assestamento somme del 16/04/2002 

 Lavori a base d'asta al netto  £ 2.511.707.027  £  2.511.707.027 

 Somme a disposizione dell'Amministrazione      

 Per espropriazioni  £ 110.620.685    

 Per spese generali  £ 648.228.979    

 Per relazione geologica e indag.  £ 112.103.987    

 Per IVA il 20% su lavori a b.a. al netto  £ 502.341.405    

 Per ripristino tratto metan. imp, P.I. e oneri f.  £ 23.825.176   

 Pubblicazione bando di gara  £ 18.000.000    

 Sommano   £ 1.415.120.232  

 Somme da restituire all'Ente finanziatore    

 Per ribasso d'asta orig.  £ 964.808.216    

    Tornano  £  4.891.635.475  

 

- Che i lavori sono stati ultimati il 20.06.2002;  

- Che a seguito della comunicazione n. 6090 del 13/10/2011 dell’Assessorato Infrastrutture e  

Mobilità Trasporti – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti Servizio 11- Assetto del 

Territorio U.O. S.11.01, con Determinazione Sindacale n° 117 del 9/12/2011 sono state affidate le 

operazioni di collaudo tecnico-amministrativo all’Ing. Massimo Geraci di Sant’ Agata di Militello 

(ME) ;  

- Che in data 10 agosto 2012 l’Ing. Massimo Geraci ha redatto l’ Atto Unico di Collaudo, regi- 

strato al Protocollo Generale di questo Ente al nr. 5019 del 19.09.2012;  

 

 

 



Accertato che dall’ Atto di Collaudo si evince la collaudabilità  dei  lavori  e  liquida  alla  

impresa“Ing. Ercolani S.r.l.” il credito residuo di € 6.486,33 che possono pagarsi  all’Appaltatore 

nella  misura di € 3.486,33 ed alla Ditta Pietro Calabrese nella misura forfettaria di  € 3.000,00 in 

accoglimento dell’Avviso opponendum prodotto da quest’ultima;                      

Vista la Deliberazione  di  Giunta  Municipale   n. 125  dello 02.11.2012  che  approva  il  

Certificato di collaudo tecnico - amministrativo relativo ai lavori di consolidamento del centro 

abitato versante sud-est ;   

Vista l’istanza  di  accreditamento  somme  inoltrata  all’  Assessorato  Regionale  Lavori  

Pubblici del 14 gennaio 2013 per  € 21. 869,61,  somma questa comprensiva di quanto ancora 

dovuto per : saldo lavori, saldo competenza tecniche – Direzione Lavori e Collaudo;  

Vista l’ istanza di reiscrizione  in  bilancio  dell’intera  somma  residua  inoltrata all’Asse- 

ssorato Regionale Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture,  del 06 novembre  

2013 per  € 21.869,61  somma questa comprensiva di quanto ancora dovuto per : saldo lavori, saldo 

competenza tecniche – Direzione Lavori e collaudo;    

Visto l’Ordinativo  di  Accreditamento  n°  133  del  18.11.2013 –  Capitolo  672013 – Impe- 

gno nr. 26 – Anno 2013 di € 21.869,61;  disposto dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 

della Mobilità – Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti,  

attraverso il portale web (https//fd.regione.sicilia.it/PFD/Home) dedicato al  nuovo  Sistema 

Informativo per la Gestione dei Titoli di Spesa (SI-GTS) ;      

Vista la “Nota onorario e spesa a saldo del 02.12.2013” per il collaudo finale dei lavori di 

 consolidamento del centro abitato versante sud-est, trasmessa a dall’Ing. Massimo Geraci – 

Codice fiscale GRC MSM 63 H 03 F206 K per l’importo totale lordo di € 4.995,00;  

Preso atto che sulla somma a disposizione dell’amministrazione  risulta quindi un 

 economia di € 726,41;  

Preso atto della volontà  dell’argano politico di voler impiegare l’economia di spesa pari ad 

 € 726,41 per piantumazione nei luoghi interessati dai lavori;  

            Ritenuto pertanto necessario procedere alla variazione del quadro economico della  P.V. 

Assestamento somme del 16/04/2002, ripristinando l’originaria previsione per alberatura e quindi 

come appresso :   
 

Quadro economico P.V Assestamento somme del 20/01/2014 

 Lavori a base d'asta al netto   € 1.297.188,42  €  1.297.188,42 

 Somme a disposizione dell'Amministrazione      

 Per espropriazioni   € 57.130,82    

 Per spese generali   € 334.055,92    

 Per relazione geologica e indag.  €  57.896,88    

 Per IVA il 20% su lavori a b.a. al netto   € 259.437,68    

Per alberatura ed arredo   €                 726,41  

 Per ripristino tratto metan. imp, P.I. e oneri f.   € 12.304,68   

 Pubblicazione bando di gara   € 9.296,22    

 Sommano  €  730.848,61 

 Somme da restituire all'Ente finanziatore    

 Per ribasso d'asta orig.   €   498.281,86   

    Tornano  € 2.526.318,89  

 
 
 

  



VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

 VISTO il D.L.vo  n° 163/2006 e ss.mm.ii. come vigente in Sicilia; 

 VISTO il DPR n° 207/2010 e ss.mm.ii. come vigente in Sicilia; 
 

PROPONE 

 

1) di prendere atto del nuovo quadro economico ;  

2) di approvare il nuovo quadro economico come appresso riportato :  

 

Quadro economico P.V Assestamento somme del 20/01/2014 

 Lavori a base d'asta al netto   € 1.297.188,42  €  1.297.188,42 

 Somme a disposizione dell'Amministrazione      

 Per espropriazioni   € 57.130,82    

 Per spese generali   € 334.055,92    

 Per relazione geologica e indag.  €  57.896,88    

 Per IVA il 20% su lavori a b.a. al netto   € 259.437,68    

Per alberatura ed arredo   €                 726,41  

 Per ripristino tratto metan. imp, P.I. e oneri f.   € 12.304,68   

 Pubblicazione bando di gara   € 9.296,22    

 Sommano  €  730.848,61 

 Somme da restituire all'Ente finanziatore    

 Per ribasso d'asta orig.   €   498.281,86   

    Tornano  € 2.526.318,89  

 

3) di nominare responsabile unico del procedimento il geom. Antonino Costanzo;  

4) d’incaricare il Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale Antonino Costanzo di porre in essere tutti gli 

atti necessari per il raggiungimento del fine che la presente si prefigge.   

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. .Antonino Costanzo  

 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 
 
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, 7/2/2014        

Il Responsabile dell’Area Ragioneria  
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 

 

 

 

 
 

 


