
                COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Delibera n. 137                                                                                                            del 08.10.2010 
 

OGGETTO:  Programmazione 2007-2013 Fondo europeo di sviluppo regionale – avviso 

congiunto MIUR – MATTM prot. N°7667 del 15/06/2010 – Approvazione schema di 

convenzione.- 

 
 
L’anno duemiladieci il giorno otto del mese di ottobre alle ore 14,25 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: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  
Buzzanca Rosaria Assessore P  
Furnari Ninuccia “ P  
Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “ P  
 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
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.  442 del  08.10.2010 di cui al testo sopra 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. 
 
 



 
 

            COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina                

Ufficio Sindaco 
 

Proposta di deliberazione  -  N.  442 del 08/10/2010     

 
 
 
PROPONENTE: il Sindaco 
 
 
Oggetto: Programmazione 2007-2013 Fondo Europeo di sviluppo regionale – avviso congiunto 
MIUR – MATTIVM prot. n. 7667 del 15/06/2010  – Approvazione schema di convenzione. 
 

FORMULAZIONE 
 

Premesso che l’amministrazione comunale intende aderire all’iniziativa di candidatura per la 
realizzazione di piani di intervento a valere sul programma operativo di cui all’avviso congiunto MIUR 
– MATTM - nota prot. n. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione dei piani di 
interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza 
energetica, alla messa in norma, … PON “Ambienti per l’apprendimento” POIN “Energie rinnovabili 
e risparmio energetico” Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Triennio 2010 – 2013; 
 
VISTO: 
- lo schema dell’accordo tra l’I.C. n. 3 e l’A.C. di Montagnareale; 
 
      PROPONE 
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento: 

1. di approvare lo schema di convenzione alla presente allegato.  
 

 Il 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, __________        

Il Responsabile  
F.to Sidoti Anna 

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, 08.10.2010 
      

Il Responsabile dell’area economico-finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 



ACCORDO tra l’I.C. n. 3 e l’A.C. di Montagnareale 
 

Programmazione 2007-2013 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Avviso 
congiunto MIUR – MATTM prot. N.7667 del 15/06/2010. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Legge 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

• ai documenti amministrativi" coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 15/2005, dal 

D.L. 35/2005, dalla Legge 40/2007 e dalla Legge 69/2009; 

• Decreto legislativo 112/98 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

• regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art.139 : Trasferimento 

alle Province e ai Comuni; 

• Testo Unico sugli EELL –D.leg.vo 267/2000; 

• D.leg.vo n.81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• DPR n°275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 -Art. 7 -Reti di scuole; 

• Avviso congiunto MIUR – MATTM - - Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 - per la 

presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici 

pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, 

all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al 

miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici PON “Ambienti per l’apprendimento” 

POIN “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Triennio 2010-2013. 

 

TRA 
L’ ISTITUTO SCOLASTICO “xxxx nelle persone del legale rappresentante – Dirigente 

Scolastico pro tempore così come di seguito indicato, dott.ssa Pina Pizzo 

 

E 
 

Il Comune di Montagnareale nella persona del legale rappresentante Sindaco dott. Ing. 

Sidoti Anna. 

Si procede alla stipula del presente Accordo 

 
Art.1 FINALITÀ E OBIETTIVI DELL’ACCORDO 

 
Espletamento delle procedure di attivazione della proposta di candidatura per la realizzazione di 

piani di intervento a valere alternativamente su uno del seguente Programma Operativo: 

 

• PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento”, Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”, Ob. 

C 

 

Art. 2 MODALITA’ DI ADESIONE E DURATA DELL’ ACCORDO. 
L’Istituto scolastico intende proporre candidatura per la realizzazione del piano di intervento di cui 

all’art 1 all’avviso Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 la cui sede è di proprietà del Comune di 

Montagnareale 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il Comune di Montagnareale proprietario dell’Edificio Scolastico. 

 

L’Istituto  scolastico aderisce al presente accordo previa delibera del CdD e del CdI assunte in data 

xx/xx/xx successiva alla data di emanazione dell’avviso e antecedente alla scadenza dello stesso. 

Il Comune aderisce al presente accordo previa delibera di Giunta assunta in data xx/xx/xx 

successiva alla  data di emanazione dell’avviso e antecedente alla scadenza dello stesso. 

 
 

 

 
Art. 3 CABINA DI REGIA 

Componenti della Cabina di regia sono: 

• Il  Dirigente Scolastico : dott.ssa Pina Pizzo 

• Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione,  

• Il DSGA dell’ Istituto attuatore 

• Il Dirigente/ Funzionario Tecnico del Comune designato dal Sindaco 

 
ART. 4 ATTRIBUZIONI DELLA CABINA DI REGIA 

 

• Redazione del piano degli interventi da candidare 

• Predisposizione degli Atti tecnici e Amministrativi funzionali alla proposta di Candidatura 

 

Art. 5 CONSULENZA DELL’ENTE LOCALE 
 

Il Comune proprietario degli Edifici Scolastici si impegna a produrre gli Atti di competenza a 

mezzo di proprio personale dipendente incaricato appositamente e a proprie spese. 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

Data         Firme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
        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                                                       L’ASSESSORE 

                                                                                                                                               
           F.to  Vincenzo PRINCIOTTA                                                  F.to  Salvatore SIDOTI 

 

 

                                                                                

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  

 

a)  Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 13.10.2010 per quindici giorni consecutivi 
(art.11, comma 1); 

 
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno              ai sensi dell'art. 12 della L.R. 

44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 □ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 
Dalla Residenza Municipale, Li                            ; 
 
 

                                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              
                                                                                                                F.to   

 

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

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

pretorio del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL Responsabile 


