
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA  X 

 
Delibera n. 08                                                                                                            del 19.02.2014 
 
OGGETTO: Assessorato alla Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro. 

Deliberazione Giunta Regionale n°298 del 21.08.2013 DD. N°1508 

del 18.10.2013, lavori di “Implementazione ed adeguamento di un 

micro-nido” importo complessivo di € 118.557,55 – Approvazione 

progetto. 

 
L’anno duemilaquattordici  il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 12,55, 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: 
 
L’Assessore Buzzanca Francesco si allontana prima della deliberazione e non partecipa al prosieguo 
dei lavori in quanto direttamente interessato all’argomento in oggetto. 
Assente: Buzzanca Rosaria. 
 
  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 
                      

 
PROPONENTE: il Sindaco 

 
OGGETTO: ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO DELIBERAZIONE 

GIUNTA REGIONALE  N° 298 DEL 21.08.2013 DD. N°1508 DEL 18.10.2013,  LAVORI DI “ IMPLEMENTAZIONE 

ED ADEGUAMENTO DI UN MICRO-NIDO”  IMPORTO COMPLESSIVO DI € 118.557,55 – APPROVAZIONE 

PROGETTO .  
 

F O R M U L A Z I O N E 
PREMESSO: 

− che  a conclusione della procedura avviata con nota  prot. N° 50339 del 19.12.2012 dal 
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, seguita dalla deliberazione di Giunta Regionale n°298 del 
21.08.2013 è stato apprezzato ed approvato il percorso progettuale con l'inserimento nella graduatoria di 
merito dell'intervento “ lavori di implementazione  ed adeguamento di un micro – nido comunale ed è stato 
emesso D.D.  n° 1508 del 18.10.2013. Il provvedimento di cui sopra è stato inviato alla Ragioneria Centrale 
dell'Assessorato  per il visto di competenza e successivamente verrà trasmesso alla Corte dei conti per il visto 
di legittimità e l' opposizione della registrazione che lo renderà esecutivo; 

− che con determina n. 36/2005 è stato conferito l’incarico di RUP  al Geom. Antonino Costanzo 
dipendente di questo ente; 

− che con DGM n. 65  del 07.06.2010  si approvava il progetto di livello definitivo;  

− che in data 10.01.2014 fino al 17.01.2014 è stato pubblicato avviso per la manifestazione d'interesse  
da parte  di professionisti per l'acquisizione di disponibilità alla redazione del progetto esecutivo; 

− che con verbale datato 25.01.2014  è stato individuato per lo svolgimento dell'incarico di cui sopra  
all'ing. Renato Cilona , con sede in Librizzi, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n°57 ed in data  29.01 2014 ha 
sottoscritto verbale di negoziazione  per la pattuizione del compenso  di cui all'avviso  offrendo la ribassa del 
3,33%  applicato all'importo complessivo delle competenze  spettanti e per le singole fasi delle prestazioni 
professionali  ed in particolare per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta  pari ad € 11.637,88 
oltre IVA al 22%; 

− che con determina del R.U.P. del 05.02.2014 n° 42 è stato conferito l'incarico per la progettazione 
esecutiva all'ing.  Renato Cilona , con sede in Librizzi, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n°57, per 
l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta pari ad € 11.637,88 oltre IVA al 22%  e si è stabilito 
inoltre di attuare l’incarico secondo le modalità e i termini di cui alla convenzione d’incarico 
depositata agli atti d’ufficio; 

− si da atto che alla copertura finanziaria per il suddetto incarico , pari a complessive € 11.637,88 si 
farà fronte  attingendo dal finanziamento regionale Assessorato alla Famiglia e dal cofinanziamento 
da parte del comune; 

IN DATA  14.02.2014 il professionista incaricato  Renato Cilona, con sede in Librizzi, via Carlo Alberto Dalla 
Chiesa n°57 trasmette  il progetto esecutivo relativo ai lavori di “ implementazione  ed adeguamento di un micro 
- nido comunale” ed assunto in pari data al prot. N°869; 
VISTO il progetto di livello esecutivo predisposto dall’incaricato professionista  Renato Cilona , con sede in 
Librizzi, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n°57, che si compone dei necessari elaborati per la progettazione 
esecutiva quali : relazione tecnica, inquadramento territoriale, elaborati grafici stato di fatto, elaborati grafici  di 
previsioni progettuali, particolari costruttivi, relazione di calcolo e planimetria impianto riscaldamento, relazione 
e calcolo impianto fotovoltaico,piano di manutenzione , piano di sicurezza e coordinamento, computo metrico 
estimativo, cronoprogramma, elenco prezzi, analisi prezzi, incidenza manodopera, stima costi della sicurezza, 
schema di contratto e capitolato speciale d'appalto, distinta competenze tecniche, quadro economico e elenco 
forniture in economie di arredi, corredi ed attrezzature; 
 PRESO ATTO del progetto completo  di  tutti gli elaborati nei quali viene  quantificato un importo di € 
118.557,55 come da  quadro economico:  
 

A)  LAVORI A MISURA                                                                                                        €   80.000,04 
     Così distinti 



a.1 )   Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso (diretti + speciali = 3,124% su A)  €   2.499,64 
a.2)    Costo della manodopera non soggetto a ribasso ( 21,35 % su A )                 € 17.080,93 
a.3)    Importo dei lavori soggetto a ribasso ( A - ( a.1+ a.2 ) )                                € 60.419,47 

 

B )    SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                                      € 38.557,51 
         Così distinti 
b.1 )  IVA sui lavori (10% su A)                                                                              €  8.000,00 
b.2)  Spese tecniche per progetto esecutivo + D.L. + mis. e contabilità + C.S.P. e C.S.E., incluso IVA ed  
         oneri( come da procedura negoziata e disciplinare tecnico d'incarico)            € 14.198,22 
b.3)   Somme art. 18  l.. 109/94  per R.U. P .  etc., incluso IVA ed oneri                 €    500,00 
b.4)   Oneri per conferimento in discarica , incluso IVA                                           €    500,00 
b.5)   Spese per pubblicazione bando di gara e svolgimento gara                             €     500,00 
b.6)   Tassa di gara Osservatorio  LL.PP.                                                                  €     500,00  
b.7)    Per forniture ed acquisti in economia esclusi dall'appalto ( arredi attrezzature, elettrodomestici,giochi,    
          ecc.) incluso IVA al 22%                                                                                 € 12.000,00 
b.8)   Imprevisti ( < 10%)                                                                                          €   2.359,29 
                                                                               SOMMANO ( A + B)                                € 118.557,55 
 TENUTO conto che in data 18.02.2014 prot. N°38 è stato richiesto all’ASP 5 distretto di Patti il parere igienico 
sanitario; 
VISTO il parte tecnico n° 01 del 18.02.2014 col il quale si approvano gli atti progettuali; 
VISTO il parere da parte del R.U.P. geom. Antonino Costanzo; 
TENUTO conto di quanto contenuto di quanto contenuto nella comunicazione del 6.12.2013 da parte 
dell'Assessorato della famiglia , delle politiche sociali  e del lavoro il comune ha effettuato tutti gli adempimenti 
tecnici ;  
RICHIAMATE  le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di ordinamento finanziario degli EE.LL.;  
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali"; 
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
VISTI l'OO.AA.EE.LL., il D. L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D. L.vo n. 207/2010 e ss.mm.ii., la 
normativa vigente nella Regione Sicilia ed in particolare la L.R. n. 12 del 12-07-2011 e il D.P. n. 
13/2012; 
VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente, 
giusta Deliberazione di C.C. n. 4 del 9/03/2007; 

S I    P R O P O N E che la Giunta deliberi 

~ di approvare il progetto relativo ai lavori di implementazione  ed adeguamento di un micro – nido 
comunale, per l’importo complessivo di € 118.557,88 che prevede il quadro economico  di seguito 
riportato:   

A)  LAVORI A MISURA                                                                                                        €   80.000,04 
     Così distinti 
a.1 )   Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso (diretti + speciali = 3,124% su A)  €   2.499,64 
a.2)    Costo della manodopera non soggetto a ribasso ( 21,35 % su A )                 € 17.080,93 
a.3)    Importo dei lavori soggetto a ribasso ( A - ( a.1+ a.2 ) )                                € 60.419,47 

 

B )    SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                                      € 38.557,51 
         Così distinti 
b.1 )  IVA sui lavori (10% su A)                                                                              €  8.000,00 
b.2)  Spese tecniche per progetto esecutivo + D.L. + mis. e contabilità + C.S.P. e C.S.E., incluso IVA ed  
         oneri( come da procedura negoziata e disciplinare tecnico d'incarico)            € 14.198,22 
b.3)   Somme art. 18  l.. 109/94  per R.U. P .  etc., incluso IVA ed oneri                 €    500,00 
b.4)   Oneri per conferimento in discarica , incluso IVA                                           €    500,00 
b.5)   Spese per pubblicazione bando di gara e svolgimento gara                             €     500,00 
b.6)   Tassa di gara Osservatorio  LL.PP.                                                                  €     500,00  
b.7)    Per forniture ed acquisti in economia esclusi dall'appalto ( arredi attrezzature, elettrodomestici,giochi,    
          ecc.) incluso IVA al 22%                                                                                 € 12.000,00 
b.8)   Imprevisti ( < 10%)                                                                                          €   2.359,29 
                                                                               SOMMANO ( A + B)                                € 118.557,55 
   



− di dare mandato al Legale Rappresentante del Comune di Montagnareale a perfezionare  la pratica 
presso l' Assessorato della famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro; 

− che la quota di cofinanziamento di € 9.993,00 prevista nell'atto deliberativo di G.M. N° 65/2010 che è 
stata posta a carico del bilancio  comunale  con la copertura  al titolo 2, funzione 10, servizio 1, 
intervento 1, del bilancio 2010, viene riconfermata; 

− che la quota di finanziamento Regionale di € 108.564,55 viene imputata  al titolo 2, funzione 10, servizio 
1, intervento 1 bilancio  2013. 

− di autorizzare il R.U.P. Ad effettuare i successivi adempimenti. 
  
Montagnareale 18.02.2014 
 

Il Responsabile del procedimento Proponente: Il Sindaco 
 F.to Geom. Antonino Costanzo F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

Oggetto: Assessorato alla Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro. 
Deliberazione Giunta Regionale n°298 del 21.08.2013 DD. N°1508 del 18.10.2013, 
lavori di “Implementazione ed adeguamento di un micro-nido” importo 
complessivo di € 118.557,55 – Approvazione progetto. 
 

 
 
 
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA 

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/91: 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' TECNICA  

Si esprime parere FAVOREVOLE  

lì,   19/02/2014           

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                          F.to  Geom. Antonino Costanzo 

 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE  

Si esprime parere FAVOREVOLE 

lì,   19/2/2014                          

Il Responsabile dell’Area  economico-finanziaria 

                   F.to  Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 5, DELLA 

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991 

 

Il relativo impegno di spesa per complessivi  € 118.557,55 viene imputato nel seguente modo: agli interventi 

previsti in proposta.- 

lì, 19.2.2014 

 

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 07.03.2014                                                     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 07.03.2014; 

 

- è divenuta esecutiva il 19.02.2014 

  □ 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 07.03.2014  

                                                                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                                    F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

 

 

 

 


