
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORICINALE tr COPIA XI

l)clrbcra n. 97 dcl 04.12.2074

OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLAVILLETTA E DEL BELVEDERE
ADIACENTE AI CIMITERO E AGLI IMPIANTI SPORTIVI E PIAZZF.TTA DT
LAURELLO". REVOCA DELIBERA DI G.M. NOOg DEL 2I,02,2014 E DIRETTIVE.

L'anno duemilaquattotdici il giomo quattro dcl mesc di dicembre allc orc 10.55, nella lLesidenza
À{unicipaÌe e nclla consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazionc, si è riuruta la
Giunta Murucipale con I'intewcnto dci Signori:

Presenti Assenti
Sidott Anna Sindaco x
Buzzancl llosaria Asscssotc x
l'umari Ninuccia x
lluzzanca Iìranccsc<l x
Sidoti Salvatorc x

-z\ssenti: Ncssuno.

Prcsicde l'lng. r\nna Sidoti, Sindaco del Comune.

Pattecipa il Scgtetatio Comunalc, Dott.ssa Cinzia Chiricleison.

Il Presidcnte, constatato chc il numero dei ptesenti è lcgale, dichiata apcrta la seduta cd invita i
conYenuti a deliberarc sulla proposta qui di scgurto specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'L,\ I'allegata proposta di delibetazione conccrflentc I'oggctto;
C()NSIDIIL\'I'O che la ptoposta ò cortcdata dar parcri prescritti dall'att. 53 dclla I-. n. 142/1990,
ccrme recepito dall'art. 1, comma 1,len. i) dclla L.11. n.48/1997;
lìlf 'IiNUli\ tale ptoposta meritcvolc di accoglimento;
VISTO il vigentc O.FlE.lI. ncÌla ltegione Sicilia;
Con votazione unanime, esprcssa in forma palese

DELIBERA

1) Di approvarc intcgralmente la proposta stcssa, sia nclla parte na:rattva che in quella propositiva.
2) Di dichiarare, stantc l'urgenza di proccderc in medto, con scparata ed unanime votazionc in

forma palesc, la ptescnte dclibetazionc immediatamcnte esccutiva, ex art. 12, comma 2, dclla
L.7\. n. 44/ 1991.



Prouincia di Messina

Are a Tecnìca

PRoposTA Dr DELTBERAZToNE DELr-lt GIat\rÍA MUNICTPALE

PROPONENTE: lL SINDACO

OGGETTO: lLavori di "Riqualificazione della villetta e del belvedere adiacente al cimitero e aeli
impianti sportivi e piazzetta di Laurello".
Revoca Delibera di G.M. n" 09 de121.02.20l4 e Direttive.

FORMULAZIONE

PREMESSO:
d che con Delibera di G.M. n" 103 del 5.09.2009 si è dato atto che è disponibile l'importo pari a

€ 3.956,02, owero pari al 500/o 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;

"l che quest'amministrazione intende utilizzare l'importo di cui sopra per il conferimento di
incarichi professionali, ai sensi della vigente normativa;

uL che occorre procedere alla revoca della delibera di G.M. n' 09 del27.02/2014 per intervenuti
motivi ostativi nel perfezionamento dell'iter burocratico di acquisizione al patrimonio
dell'ente del bene oggetto dell'intervento;

"L che, pertanto, si rende necessario utilizzare le suddette somme per il conferimento di incarichi
professionali individuando un altro intervento;

RILEVATO:
.L che l'amministrazione intende procedere alla "Riqualificazione della villetta e del belvedere

adiacente al cimitero e agli impianti sportivi e piazzefta di Laurello" redigendo apposito
progetto esecutivo e cantierabile al fine di accedere ai fondi pubblici;

* che a tal fine è stata stimata una spesa complessiva di € 90.000,00;

VISTO:

"L l'art. 125, comma 11 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. che così recita "Per sentizi o

forniture di importo parí o superiore q quarantamild euro e fino alle soglíe di cuí al comma 9,

I'affdamento mediante cottimo Íiduciarto awiene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se

sussisúono in tale numero soggetti idonei, indivíduatí sulla base di indagini di mercato owero
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per sen/izi o

Íorniture ÍnferÍori a quarantamila euro, è consentito I'affidamento diretto da parte del
resp o ns ab ile de I pro cedÍmento" ;

'* l'art. 267 comma 10 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D Lgs 163/2006
approvato con DPR 20712010 che così recita: "l servizi di cui all'art. 252 il cui
corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dalfart.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;
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+ 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, pleventivamenîe individuate con prowedimento di ciascuna

stazione appaltante, con ríguardo 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.763 /2006 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con la L.R.n.72/2077;
VISTO il D. P.R. n.207 /20L0 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia conD.P.n.73 /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 d,el16.07.2014;
VISTO il vigente 0.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
VIST0 Io Statuto Comunale;

PROPONE

1. di revocarla delibera di G.M. n' 09 del27.02.2074 e tutti gli atti consequenziali stante che alla
data odierna non sono stati assunti impegni esterni, in quanto non è stato possibile perfezionare
iter di acquisizione della proprietà;

2. di aùtorizzare il responsabile del procedimento, individuato nella persona del geom. Saverio
Sidoti, ad affìdare mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del decreto
legislativo n.763/2006 come recepito in Sicilia giusta L.R. n.12/2017 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:
,.RIQUALIFIcAzIoNE DELLA VILLETTA E DEL BELVEDERE ADIACENTE AL cIMITER0 E AGLI IMPIANTI SP0RTIVI

E prAzzETTA Dt LAURELLo", il cui importo dell'incarico risulta pari a € 3.956,02 I.V.A. ed oneri
inclusi;

3, 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" 557/55 del 11.03.2008 per l'importo
di€ 134.99L,77 iscritto al titolo 2, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 6 del Bilancio 2009;

Il Responsabile



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DELI,A GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Lavori di "Riqualificazione della villetta e del belvedere adiacente al cimitero e agli impianti
sportivi e piazzetta di Laurello: Revoca Delibera di G.M. n' 0i del27.02.2014 e Direttive

PART,RI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DFT-T,'ART, 53 DF I.A
L. n. 142/7990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. ì DELLA. L.R. n.48/1991:

PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esptime parere FAVOREVOLE/W
\, z?fu"L[ZoL4

PER I-A REGOI-ARITA CONTABILE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTUP.A FINANZI.{RI,T- AI SENSI 'ART. 55. COMMA 5. DELT"\

di spesa per complessiwi €
/r'O î, I

esponsabile dell Ar.u SDio Economico-Finanzrano

Rsp. l$úzió Ponti//o- -]

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMIUA 1, LEfi. 1) DEII-A L.R. n.48/1,99"t



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Sidoti

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to Anna Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE

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

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

Montasnareate, il0 I D1C.2014 ll Responsabile

F.to Maria Tramontana

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale atlesta che la presente deliberazione:

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

dall'art. 11, comma I, della L.R. n.4411991. a oartire dal

Montasnareate, tì 0 I DIC' 2014

ll Segretario Gomunale
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

è divenuta esecutiva il 0 !-

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

El perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991\:

Montasnareate, fiO g DIC' 2014

ll Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

E copia conforme all'originale.

Montasnareate, fi 0 I DIC' 2011
ll Segretario Comunale


