
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA  X 

 
Delibera n. 09                                                                                                             del 21.02.2014 
 
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del micro-nido comunale.  

Utilizzo fondo di rotazione  per incarichi di progettazione. Lavori di 
ristrutturazione immobile sito in via San Sebastiano e via San  Martino. 

 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 14,00 , 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  

 
Assente: Buzzanca Francesco. 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune. 

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,  subordinatamente al perfezionamento dell’iter 
di acquisizione della proprietà dell’immobile sito in Via San Sebastiano e Via S. Martino da parte del 
Comune; 
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 
 

PROPONENTE: IL SINDACO 

 

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del micro-nido comunale. 
Utilizzo fondo di rotazione  per incarichi di progettazione.  Lavori di ristrutturazione 
immobile sito in Via San Sebastiano e Via San  Martino. 

 
---==O==--- 

 
F O R M U L A ZI O N E 

 

PREMESSO 

• che con D.G.M. n° 103 del 5.09.2009 si è dato atto  che è disponibile l’importo pari 
a € 3.956,02, ovvero pari al 50% dell’economie derivanti dal ribasso d’asta dei 
lavori di ristrutturazione ed adeguamento del micro-nido comunale, per essere 
utilizzato come fondo di rotazione per incarichi professionali per progettazioni, 
come previsto dalla legge, e già accreditato da parte dell’ente finanziatore a questo 
ente; 

• che quest’amministrazione intende conferire l’incarico per il supporto all’ufficio 
tecnico al fine della redazione del progetto di livello esecutivo per i lavori di 
“Ristrutturazione immobile sito in via San Sebastiano e via San Martino”. 

 
CONSIDERATO 

• che con avviso pubblico in data 15.01.2014 l’ente ha pubblicizzato l’intenzione di 
conferire l’incarico per il supporto all’ufficio tecnico al fine della redazione del 
progetto di livello esecutivo per i lavori di “Ristrutturazione immobile sito in via San 
Sebastiano e via San Martino”; 

• che occorre procedere urgentemente al conferimento dell’incarico di cui sopra; 
 

VISTI l’art. 125, comma 11 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. che così recita “Per 
servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al 
comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di 
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla 
stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 
 
VISTO l’art. 267 comma 10 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto l.vo 
163/2006 approvato con DPR 207/2010 che così recita: “I servizi di cui all’art. 252 il cui 
corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’art. 262, sia 
inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall’art. 125, 
comma 11, del codice, nel rispetto dell’art. 125 comma 10, primo periodo, del codice 
medesimo; 
 
VISTO l’art. 125 comma 10 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e 
forniture approvato con decreto L.vo 12 aprile 2006 n. 163, che dispone, tra l’altro, che 
“L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto ed ai limiti 



di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di 
ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze”; 
 
DATO ATTO che l’importo dei servizi in argomento non supera quale singola voce di 
spesa quello limite di cui all’art. 125, comma 11; 
 
VISTO il D. L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con la L.R. n. 12/2011; 
 
VISTO il D. P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con D.P. n.13/2012; 
 
VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in 
questo ente giusta D.C.C. n. 4 del 16.01.2014; 
 
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

P R O P O N E 
 

• DI  AUTORIZZARE il responsabile del procedimento, individuato nella persona del  
       geom. Antonino Costanzo, ad affidare mediante affidamento diretto, ai sensi  dell’art. 

125, comma 11,  del decreto legislativo n. 163/2006 come recepito in Sicilia giusta 
L.R. n.12/2011 e ss.mm.ii., il conferimento dell’incarico per il supporto all’ufficio 
tecnico al fine della redazione del progetto di livello esecutivo dell’intervento di seguito 
elencato: 

 
“RISTRUTTURAZIONE  IMMOBILE SITO IN VIA SAN SEBASTIANO E VIA SAN MARTINO”, che 
risulta inserito nel programma triennale delle opere pubbliche vigente, il cui importo 
dell’incarico risulta pari a € 3.956,02 I.V.A. ed oneri inclusi; 

 

• DI DARE ATTO che alla copertura della spesa si farà fronte con il fondo di rotazione 
determinato in € 3.956,02  reperiti dal finanziamento concesso con D.D.R. n° 557/S5 
del 11.03.2008 per l’importo di € 134.991,71 iscritto al titolo 2, Funzione 1, Servizio 8, 
Intervento 6 del  Bilancio 2009; 

 

• DI DARE ATTO che quanto previsto supra sarà subordinato al perfezionamento 
dell’iter di acquisizione della proprietà dell’immobile sito in Via S. Sebastiano e Via S. 
Martino da parte del Comune.- 
 

 
Il Responsabile del Procedimento Il Sindaco 

F.to Geom. Antonino Costanzo F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Oggetto: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del micro-nido comunale. 
Utilizzo fondo di rotazione per incarichi di progettazione. Lavori di 
ristrutturazione immobile sito in Via San Sebastiano e Via San Martino. 

 
 
 
 
 
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. 48/1991: 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' TECNICA  

Si esprime parere FAVOREVOLE 

lì,  21.02.2014           

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 F.to  Geom. Antonino Costanzo 

 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE  

Si esprime parere FAVOREVOLE 

lì, 21/2/2014                            

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 

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 € 3.956,02 viene imputato nel seguente modo: Titolo 2, Funzione 1, 

Servizio 8. Intervento 6 Bilancio 2009.- 

lì, 21/2/2014 

 

                     Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 

 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 13.03.2014                                                       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 13.03.2014; 

 

- è divenuta esecutiva il 21.02.2014 

  □ 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 13.03.2014  
                                                                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                                    F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 
 

 
 

 


