COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Delibera n. 146

del 18.11.2010

OGGETTO: Contratto aperto per l’esecuzione dei lavori di pronto intervento e di manutenzione degli immobili
del patrimonio comunale ricadenti nel territorio del comune di Montagnareale (ME) di qualsiasi tipo
e quant’altro venga richiesto dalla stazione appaltante per ristabilire le normali condizioni di utilizzo
delle opere, ai sensi dell’art.24 ter della Legge n. 109/1994 nel testo coordinato con le LL.RR.
n.7/2002 e n.7/2003 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art.24 ter della Legge n. 109/1994 nel testo coordinato
con le LL.RR. n.7/2002 e n.7/2003 e ss.mm.ii.

Approvazione progetto, prenotazione e impegno somme e scelta sistema di gara.
L’anno duemiladieci il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 18,30 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
“
A
Pontillo Gaetano
“
P
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. 452 del 18/11/2010 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
Ufficio di Staff del Sindaco
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale - N. 452 del 18/11/2010
PROPONENTE: il Sindaco
OGGETTO: Contratto aperto per l’esecuzione dei lavori di pronto intervento e di manutenzione degli immobili
del patrimonio comunale ricadenti nel territorio del comune di Montagnareale (ME) di qualsiasi tipo
e quant’altro venga richiesto dalla stazione appaltante per ristabilire le normali condizioni di utilizzo
delle opere, ai sensi dell’art.24 ter della Legge n. 109/1994 nel testo coordinato con le LL.RR.
n.7/2002 e n.7/2003 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art.24 ter della Legge n. 109/1994 nel testo coordinato
con le LL.RR. n.7/2002 e n.7/2003 e ss.mm.ii.

Approvazione progetto, prenotazione e impegno somme e scelta sistema di gara.
PREMESSO:
- che è competenza del Comune provvedere, compatibilmente con i fondi previsti in bilancio, alla manutenzione
delle principali infrastrutture cittadine, degli impianti sportivi e degli edifici e dei servizi a rete da eseguire nel
territorio del comune di Montagnareale (ME) di qualsiasi tipo e quant’altro venga richiesto dalla stazione
appaltante per ristabilire le normali condizioni di utilizzo delle opere;
- che alcuni impianti sportivi di proprietà comunale richiedono interventi di manutenzione straordinaria non
predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante;
- che con DGM n. 66 del 7 giugno 2010 quest’amministrazione approvava un progetto per interventi di
manutenzione straordinaria da eseguire nel campo poliuso di questo comune e assegnava le risorse;
CONSIDERATO:
- che con nota prot. N. 17711 del 19/10/2010, l’assessorato regionale turismo comunica l’esito positivo
dell’istruttoria per il finanziamento dell’intervento relativo ai lavori di “Recupero funzionale e riattivazione di un
impianto sportivo polivalente sito nel centro urbano di Montagnareale, ….”;
- che, pertanto, l’amministrazione ha determinato di destinare le risorse assegnate con il provvedimento di cui
sopra ad interventi da eseguire sul territorio per la manutenzione straordinaria degli immobili del patrimonio
comunale non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante;
- VISTO il progetto, redatto in data 04/11/2010 dal dipendente Geom. Saverio Sidoti, per una spesa complessiva
pari a € 17.793,75;
- VISTO il Bilancio 2010, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 31/05/2010
VISTA la L. 109/94, come recepita, modificata ed integrata con LL. RR. n. 7/2002 e n. 7/2003 e ss.mm.ii.
nonché il D. L. vo n. 163/2006;
VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente giusta
D.C.C. n. 4 del 9/03/2007;
VISTA la determina n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;
- Ritenuto lo stesso progetto meritevole di approvazione;
SI PROPONE
1. di Approvare il progetto redatto in data 04/11/2010, dal Geom. Saverio Sidoti, in servizio presso
l’U.T.C., relativo ai lavori indicati in oggetto, dove si prevede una spesa complessiva pari a € 17.793,75
meglio distinta nel quadro economico che di seguito si riporta:

Quadro economico di progetto
A1 ) Lavori a base d’asta al netto degli oneri sicurezza
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A )
TOTALE LAVORI
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
1) I.V.A. al 10% sui lavori
3) Competenze tecniche ed oneri compreso
incentivo RUP (2% di A)
SOMMANO A DISPOSIZIONE

€ 14.800,00
€ 1.107,22
€ 15.907,22
€ 1.590,72
€ 295,80
€ 1.886,53

€ 1.886,53

TOTALE

€ 17.793,75

2) di Prenotare, assegnare ed impegnare la somma di € 17.793,75 come di seguito elencato:
€ 17.793,75
Patrimonio Comunale
Tit. 2
Funz. 1
Serv. 5
Inter. 1
(contributo straordinario
emergenze)

Bilancio 2010

2. di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi mediante espletamento di gara ai sensi del
regolamento sui lavori in economia come previsto dalla L. n. 109/1994 nel testo coordinato con le
LL.RR. n.7/2002 3 n.7/2003 e ss.mm.ii;
3. di prendere atto che il responsabile del procedimento è il geom. Saverio Sidoti.
Il Responsabile del procedimento
F.to Geom. Saverio Sidoti

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, 18.11.2010
Il Responsabile del procedimento
F.to Geom. Saverio 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
lì, 18.11.2010
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

Princiotta Vincenzo

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 è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 20.11.2010 per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

•

che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 18/11/2010 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
F.to Vincenzo Princiotta

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

