COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Delibera n. 131

del 29.09.2010

OGGETTO: Lavori per la Realizzazione di un parco urbano nel centro cittadino con valorizzazione del
contesto urbanistico e paesaggistico connessi alle attività artistiche contemporanee.
Attribuzione poteri di rappresentanza legale …
L’anno duemiladieci il giorno ventinove 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
P
P

Assenti

A
A

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Gaetana Gangemi.
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. 436 del 29/09/2010 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 esecutivo stante l’urgenza di porre in essere gli atti conseguenti.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale - N. 436 del 29/09/2010
PROPONENTE: il Sindaco
OGGETTO: Lavori per la Realizzazione di un parco urbano nel centro cittadino con valorizzazione del
contesto urbanistico e paesaggistico connessi alle attività artistiche contemporanee.
Attribuzione poteri di rappresentanza legale …
PREMESSO:
che l’amministrazione comunale di Montagnareale intende valorizzare le proprie identità culturali e le
risorse paesaggistiche – ambientali per l’attrattività e lo sviluppo mediante la valorizzazione di contesti
architettonici, urbanistici e paesaggistici, connessi alle attività artistiche contemporanee;
che, a tal fine, mira ad incrementare lo sviluppo economico e culturale attraverso la definizione e
l’offerta di itinerari turistico – culturali destagionalizzati, incentrati sulle arti e l’architettura
contemporanee, anche al fine della diversificazione del prodotto turistico, con particolare riferimento
alle arti gustative ed olfattive (cucina), alle arti visive (pittura, scultura), alle arti foniche (canto e musica),
alle espressioni artistiche attinenti la sfera religiosa e all’arte ambientale;
che, per raggiungere tale obiettivo, con determina sindacale n. 55 del 26/06/2010 è stato conferito
l’incarico di responsabile unico del procedimento al Geom. Saverio Sidoti, dipendente dell’ufficio
tecnico comunale di questo ente, per l’ideazione, la progettazione e l’esecuzione dell’intervento in
oggetto;
che con D.C.C. del 03/09/2010 è stato approvato il programma triennale per le opere pubbliche che
prevede l’intervento di cui in oggetto dell’importo complessivo di € 1.500.000,00;
VISTO:
il bando pubblicato sulla GURS n. 30 del 2/07/2010 relativo alla “valorizzazione di contesti
architettonici, urbanistici e paesaggistici, connessi alle attività artistiche contemporanee” emesso
dall’Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013,
Asse III, Obiettivo Operativo 3.1.3., linea di intervento 2;
il progetto di livello definitivo, così come specificato nella sezione III art. 25 e seguenti del D.P.R. n.
554/99, munito di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per il relativo grado di
progettazione, dell’importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui in oggetto;
il parere tecnico e la validazione sul progetto di cui sopra;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la L. n. 109/1994 nel testo coordinato con le LL.RR. n. 7/2002 e n.7/2003 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 554/99;
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
SI PROPONE
di prendere atto che il responsabile del procedimento per l’intervento in oggetto è il Geom. Saverio
Sidoti, dipendente del Comune di Montagnareale, giusta determina sindacale n. 55 del 26/06/2010;
di attribuire al Sindaco di questo comune i poteri di rappresentanza legale ai fini della presentazione
dell’Istanza di Finanziamento dell’intervento di cui in oggetto.
Il Responsabile unico del procedimento
F.to Geom. Saverio Sidoti
Il Proponente 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, 29.09.2010
Il Responsabile dell’ufficio di staff
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' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE – NON DOVUTO
lì, 29.09.2010
Il Responsabile dell’area economico-finanziaria
F.to 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

F.to Sidoti Anna
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gaetana Gangemi

L’ASSESSORE
F.to Furnari Ninuccia

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 è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 01.10.2010 per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

•

che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 29/09/1010 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

