COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Delibera n. 128

del 20.09.2010

OGGETTO: Lavori di deforestazione e opere di ripristino area Rocca Saracena. Revoca Aggiudicazione

L’anno duemiladieci il giorno venti del mese di settembre alle ore 16,00 e seguenti, 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:

Sidoti Anna
Buzzanca Rosaria
Furnari Ninuccia
Pontillo Gaetano
Sidoti Salvatore

Sindaco
Assessore
“
“
“

Presenti
P

Assenti
A

P
P
P

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.. Gangemi Gaetana
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 la proposta n. 433 del 20.09.2010 di cui al testo dentro trascritto;
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R.
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
• Ritenutala meritevole di accoglimento;
• Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

•
•

DELIBERA
1)
Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella
propositiva.
2)
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Area Tecnica

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale - N. 433 del 20.09.2010

PROPONENTE: il Sindaco
OGGETTO: Lavori di deforestazione e opere di ripristino area Rocca Saracena. Revoca

Aggiudicazione.
PREMESSO:
• che nell’estate del 2007 un’area del territorio del comune di Montagnareale è stata percorsa da
incendio;
• che in tale area, in particolare, sono ubicate due strutture adibite a rifugi forestali e numerose
stradelle a servizio dell’area medesima di notevole rilevanza turistica ed ambientale;
• che numerose sono le misure inserite nella programmazione relativa ai fondi europei 2007/2013;
• che pur tuttavia i tempi di attuazione delle misure medesime sono incompatibili con l’evolversi del
fenomeno che ha interessato il bosco in oggetto;
• che, pertanto, quest’amministrazione comunale si è attivata al fine di addivenire ad una soluzione
del problema ambientale stante l’impossibilità di procedere con propri fondi alla realizzazione
dell’intervento necessario alla messa in pristino dei luoghi;
• che l’intervento non riveste interesse particolare essendo il materiale di scarsa resa;
• che in data 27/10/2009 prot. N. 6311 è pervenuta al comune di Montagnareale una richiesta di
disponibilità da parte del Sig. Giuseppe Barbitta ad effettuare i lavori di deforestazione in cambio
della realizzazione delle opere di ripristino dell’area e dei rifugi ubicati all’interno dell’area
denominata Rocca Saracena come dagli elaborati agli atti;
• che, sulla base di tale richiesta, con DGM n. 152 del 7/12/2009 l’amministrazione comunale ha
approvato l’avviso pubblico relativo alla deforestazione mediante l’eliminazione di tutto il materiale
ligneo secco esistente, totalmente percorso da incendio nell’estate del 2007, e il ripristino dei luoghi
nell’area denominata Rocca Saracena, come meglio identificata negli elaborati agli atti, dove sono
ubicate due strutture adibite a rifugi forestali;
• che a tale avviso è stata data pubblicità mediante l’affissione all’albo pretorio e sul sito del comune;
• che entro i termini previsti dall’avviso non è pervenuta alcuna altra istanza a questa
amministrazione;
• che l’amministrazione ha redatto il progetto di stima del bosco di conifere radicato nella località
“Rocca Saracena” del comune di Montagnareale, in catasto ai fogli di mappa n. 8 e 12, particelle
catastali n. 545, 3, 4 6 e 8, il cui valore economico soggetto ad aumento è stato stimato in €
28.500,00 e, pertanto, il valore contrattuale è stato stabilito in € 32.000,00;
• che con provvedimento prot. N. 4379 – Pos. V-1-48 del 29/03/2010 l’Ispettorato Ripartimentale
delle foreste di Messina ha approvato la suddetta stima;
• che gli interventi da eseguire ammontano a complessive € 32.000,00, giusta perizia tecnica validata
con correzioni dal responsabile del procedimento geom. Antonino Costanzo;
• che la ditta ha dichiarato di accettare di eseguire i lavori e gli interventi in favore del comune del
valore stimato di € 32.000,00 con la compensazione del ricavato del materiale legnoso recuperato il
cui valore è stato stimato in € 28.500,00;
• che l’esecuzione dei lavori e degli interventi suddetti riveste carattere di urgenza;
• che intanto la ditta promotrice ha comunicato di avere effettuato una cessione del ramo d’azienda e
ha trasmesso la documentazione di rito;
• che ai sensi dell’art. 53 comma 6 e dell’art. 26 del codice sui contratti pubblici è previsto l’istituto
della permuta per lavori e servizi;

che con Delibera di G.M. N° 63 del 31.05.10 si accettava l'offerta della ditta Barbitta Angela ad
effettuare i lavori di deforestazione e ad effettuare lavori di ripristino e sistemazione strade esistenti,
ripristino cancelli di accesso area, ripristino copertura e tetto con tegole e sistemazione rifugi,
sistemazione barbecue con griglie e l'eliminazione di tutto il materiale di scarto proveniente dal
taglio, il tutto in cambio del legname tagliato;
• che con la stessa si dava incarico al R.U.P. ed all'Ufficio Segreteria di porre in essere tutto quanto
necessario per la stipula del relativo contratto di permuta;
• che in data 21.06.10 prot. 3739 alla ditta Barbitta Angela è stata richiesta, secondo le vigenti
previsioni normative, la documentazione per procedere alla stipula del contratto entro il termine
perentorio di giorni 10 (dieci);
• che il termine assegnato è già trascorso senza che la ditta Barbitta Angela abbia riscontrato o
prodotto la documentazione richiesta;
• che in data 07/09/2010 con nota prot. N. 5542 si è provveduto a comunicare alla ditta interessata
con raccomandata a/r, l'avvio del procedimento di revoca;
- VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
- VISTO il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e ss.mm.ii.;
- VISTO il codice sui contratti pubblici decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO l’art. 1552 del codice civile;
•

PROPONE
 Di revocare il procedimento per l'affidamento dei lavori oggettivati alla ditta Barbitta Angela;
 Di attivare la procedura con successiva pubblicazione di nuovo avviso;
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di procedere.
Il Responsabile del procedimento
F.to Geom. Antonino Costanzo

Proponente: 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 20.09.2010
Il Responsabile dell’area tecnica
F.to Geom. Paolo Adornetto
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- NON DOVUTO
lì, 20.09.2010
Il Responsabile dell’area ragioneria controllo e gestione
Rag. Nunzio Pontillo

Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa copertura
finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L. R. 3 dicembre 1991, N. 44.
Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Sidoti Anna
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gangemi Gaetana

L’ASSESSORE
f.to Pontillo Gaetano
Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della L. R. 03/12/91, N°44 e successive modificazioni:

a) E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 22/09/2010 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma
1) fino al

;
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 20.09.2010 ai sensi dell'art. 12 della L. R. 44/91:
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
x ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

