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OcceTTo: PSR SICILIA 2007-2013 - MISURA 321/ ASE'P*]/LZI ESSENZIALI E INFRASTRUTTURE
RURALI - AZIONE 3 - IMPIANTI PUBBLICI PER I.A PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI. DOMANDA D'AIUTO N. 94751885453 PRESENTATA DAI COMUNE DI
MONTAGNAREAIE. D.D.S. N. 1680 DEL 29/05/2014 - AUTORTZZAZjONE SINDACO ART.6 -
cuP N37H12004540006.

L'anno duemilaquattotdici il giotno sette del mese di novemhre alle ore 13.20, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, ln segurto ad ilvito di convocazione, si è dunita la
Giunta Municipale con f intervento dei Siqnori:

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
BtzzancaRosaÀa Assessote x
Fumari Ninuccia X
Buzzanca Francesco x
Sidotr Salvatore X

Assenti: Assessori Furnari Nrnuccia e Sidoti Salvatore.

Ptesiede l'Ing. Anna Sidon, Srndaco del Comune.

Pattecipa il Segretatio Comunale, Dott.ssa Cinzia Chtieleison.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed ìnvita i
convenuti a deliberare sulla ptoposta qui di seguito specifrrcata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata ptoposta di deliberazione concemente l'oggetto;
CONSIDER A.TO che la proposta è corredata dai pateri prescdtti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. r) della L.R. n.48/1997;
RITENUTA tale pîoposta meritevole di accoglimento;
VISTO tl vigente O.EE.LL. nella Regione Sicrlia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

1) Di approvare integralmente la propost. stessa, sia nella p^tte r n ú:y^ che in quelia propositiv:r.
2) Di dichiatare, stante l'utgenza di procedere in metito, con separata ed unanime votazlonc rn

forma palese, la ptesente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, dclla
L.R. n. 44/ 1991.



Prouincia di Messina

Area Tecnica

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELLA G ,INTA MíJNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: IPSR SICILLC. 2007-201i- MISURTq. 321/ A Semizi Essenziali e infrastruttute rurali-
Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Domanda
d'aiuto n. 94751885453 presentata dal Comune di Montagnateale.
D.D.S. N. 1680 del29/05/2014 - Lwtoizzazione Sindaco art. 6 - CUP 837H12004540006

FORMULAZIONE

PREMESSSO:
rL che con decreto del 28 dicembre 2011, pubbhcato sulla GURS n" 2 del 1,3.01.2012 sono state

approvate le disposizioni attuative specifiche della sottomisutz 321/A "Serwizi essenziali e

infrastrutture ruaLi" P.S.R. Sict\a 2007 /2073:
tL che I'Amministrazione comunale ha redatto progetto preliminare per l'intewento in oggetto

confetendo, con determina Sindacale no 129 del 05.04.2072, l'incarico di R.U.p. a1 geom.
Antonìno Costanzo e I'incarico dr ptogettista per il Lvello preLirninare al geom, Saverio Sidon;

t che con determina n" 405 del 17.1.1.2012 si è proceduto all'approvazione dello schema di
ar,'viso per 1a manifestazione d'interesse a svolgere I'incadco di pÍogettazione deFrrunva

esccutiva;
rl- che con vetbale de1 R.U.P. iî data 28.LL.2072 è stato individuato per lo svolgimento

delf incarico di cui sopra I'ng. Mar:zgrzzia, Cnnò ljbero ptofessionista con sede in Catania liale
A.DoÀa27;

rL che in datz 1.4.12.2012 è stato preserìtato il progetto esecudvo relativo all'incadco di cui ifl
oggetto assunto iî. paÀ dzta al ptotocollo dell' Ente zl no 6'7 65;

VISTI:
* progetto esecutivo dei lavori in oggetto, tedatto dal tecnico incaricato, delf importo

complessivo dt € 29 8.9 27,82;
.[ il parere tecnico no 37 0 del14 / 12/ 12 e la verifica de1 ptogetto così come redattol

TENUTO CONTO di quanto sopta, i1 Comune di Montagnareale ha avanzzto richiesta di
finanziamento all'Assessorato Regionale delle fusorse Agricole ed Almentari- Dipartìmento degh

Inten'enti Infra s truttuîali peî i'Agdcoltúa;
VISTO il DDG n" 1.325, Ser'izio IV Intervenu dr Sviluppo Rurale ed Azioru Leadet 2013/S5Tur, con

quale progetto in oggetto indrcato è stato iflserito nella gtaduatoda di merito;
VIST,{. la delibeta no 21 del 04.04.2014, esecutiva, con ìa quale si approvava il nuovo quadro
economico der lavori rn oggetto, giusta nch,resta della U.O. SOAT del 1'3.04.2014;

YISTA ta determina Sindacale no 136 del 10.04.2014 con la quale è stato confetito lincarico di RUP a1

geom. Saverio Sidoú, stante che il geom. Antomno Costanzo è stato posto in quiescenza dal

31,.03.201,4;

VISTA la richiesta prot. n" 2498 del 12.05.2074 da parte U.O. SOAT di Brolo che, a seguito
delf istmttotia della pratica per I'ammissibiJità delle somme, richiede di ptocedere all'approvazione di un
nuovo quadro economico riferito all'elaborato 6.4 del progetto 91à approvato dall'Amministtazione ,

rimodulato secondo i dlievi suggeritr ed lmpartiti nella nota sopta richiamata dall'U.O. SOA'I dr Btolo;
VISTA la delibera no 37 del. 14.05.2014, esecutiva, con la quale si rimodulava il nuovo quadro
economico dei lavori, giustà richiesta della U.O. SOAT di Brolo ptot. no 2498 del 12.05.2014 per lavori
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di "I zzione di.impianti pubblici per la produzione di enetgra da fonti rjnnovabili negli ediEci di

prop Comunale" Sottomisura 327 / A azione 3, delf impoto complessivo dr € 268.479,02

comptensivo di IVA; 
_

VISTO il D.D.S. n. '1680/2014 del29 /05/2014 di finanziamento delPintewento "PSR SICILIA 2007-

2013- MISURA 321/A Sentzr EssenziaLi e infrastruttute ruali- Azione 3 - Impianti pubbLci per la

produzìone di enetgra da fonti rjnnovabili. Domanda d'aiuto n- 947 57885453 presentata dal Comune di

Montagnareale" notificato dall'Assessorato Regionale dell'Agticoltura, delio Sviluppo Rurale e della

Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell Agricoltura prot. n. 59934 de\24.07 .2014 e acquisito

agli atti con ptot. n. 4095 del29.07.2074;
VISTO 1'ar. 6 del D.D.S. N. 1680 del 29/05/2014 (Anucrpazione aiuto) secondo cut 'Ai sensì de//'art. 56

del Reg. (CE) n. 1 974 / 2006, così come modifcato dal Reg. ('uE) n. 679 / 201 1 , è daîa faczltà al benefiaio di

ichiedere m'anticipa{ote sul contibuto di cui a//'art. 2, non superiore al 50% delk slesso, salua euentuali modìfche

deltaitto pubblico relatiao all'ìnyestimento. Lbroga{one de/l'antiripaTlone è wbordinata alla presenta{one dì ma
dùhiaraione di inpegno a garan{a dell'antiàpo, a frma del legak raPprerenîanîe, di inpzrtl pai al 110%

delt'anticipo icbiesî0, can la quale il bercfciano:i imPrya a tersare l'importo garanîiî0, qualora non sia iconottiula il
dirino all'inpono aflticiPato.

A talfne, il benefciario dourà presentare aPPlriîa dlmanda dì pagamenîo secondo le procedure previlîe dalle ciinlai
n.1 8 det 1 9 naqo 2009 e n. 27 dtl 21 laglio 2010 emanaîe dallAGE 4 e repeibili all'indii4io interneî:

b np : f un'w. age a.go u. i t "
RAWISATA fopportunità di fate dcotso all'anticipazione di cui all'an. 6 del D D S. N. 1680 del

29/05/2014;
RICHIAMATE Ie norme vigenti in materia di lavon pubblici e di Otdinamento finanziano degli
FFIT

RICHIAMATO I'O.EE.LL. Vigente nella Regione S.iciliana;

VISTO il D.L.vo r"163/2006 e ss.mm.ìi. 11 D.L.vo n"207 /2010 e ss.mm.ii. e la normativa vigente nella

Regione Sici.l,iana ed in patucolare il D.P. N'13/2012 e 1a L.R. N'12 del 12.07.2017, nel dspetto delle
disp osizioai europee;
VISTI gli atti relativi;

PROPONE

* di attotizzare il Sindaco, ai sensi dell'art.6 del D.D.S. N. 1ó80 del 29/05/2014, a prestare
dichiarazione volta z gannite una sonuna pan ù, 170ok dell'anticipazione richiesta, quale
impegno a versare i'rmpono garantito, qualora non sia riconoscìuto il drntto all'rmpotto anticipato
(€ 117.671.,12).



' COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSîA DI DELIBERAZIONE DELI,A GIUNTA frTUMCIPALE

Oggetto: PSR SICILIA 2007-2013- MISURA 321/ A Senizi Essenziali e infrastîutture rurali- Azione 3 -
Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti dnnovabili. Domanda d'aiuto n. 94751885453
presentata dal Comune di Montagnareale.
D.D.S. N. 1680 del29 /05/2014 - l,r.ttolizzazione Sindaco art. 6 - CUP 837HA004540006

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SE,NSI DELL'ART. 53 DELLA
L. r.742/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMÀ,4,{ 1, LETT. ù DELLA L.R. n.48/1991:

PER LA REGOI.AR]TA TECNICA
Si esprime Darere FAVOR-EVOLÈ.u'Ílll1e'Y

PER I-A RE,GOIIRI'TA CONTABILE

ATTESTAZIONE DEIT{ COPERTURA FINANZLdRIA, AI SENSI DELL'ART, 55, COMNLA 5, DFI ] ,\
L.n. 1.42/1990. COME RECEPITO D,{IL'ART. 1. COMMA 1. LETT. L.R. n.48/1991

Il relatiwo irnpegno di spesa per complessivi € viene imputato nel seguente modo:-

II Responsabile dell'Area Servjzio Economico-Fiaanziatio

Rag. NanTio Paxtilk



Approvato e sottoscrilto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to Anna Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO DELLA SEDUTA
F.to Rosaria Buzzanca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ginzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazrone è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma I , della L.R. n. 4411991.

Montasnareate,r 2 0 nO\/. 20î4 ll Responsabile

F.to Antonello Cappadona

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescrifto

dall'art. 1 1, comma 1, della L.R. n. 4411991, a partire dal 2 0 ll0v. 2014 :

Montas nareare, | ì lllj0lll-fìL4
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

è divenuta esecutiva r OT /Ll-/?ALt^

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44t1991);

E perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

È copia conforme all'originale.

Montasnareale, ll 2 0 l'l0v' 2014


