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COMUNE DI RACCUJA
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

L( 6

del Reg. OGGETTO:

Data

15/04/2019

Approvazione progetto esecutivo relativo ai lavori di
"MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO PIAZZA XXV APRILE"
Intervento proposto a contributo per la realizzazione di piccoli
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019 (art. 1, comma 107,
della legge di bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n 145). Importo
ammesso a contributo: £ 40.000,00 Codice Cup: F771119001040001.-

L'anno Duemiladiciannove il giorno Quindici del mese di Aprile alle

ore141

0 e

seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
PRESENTI

ASSENTI

1) SALPIETRO DAMIANO Francesca
2) GIAMBRONE Giovanni
3) GORGONE CARMELA
4) MASTRANTONIO Santi

5) LA MANCUSA Antonina

- SINDACO
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori:
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Arma Maria CARUGNO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta di Deliberazione del Sindaco formulata dall'Area Tecnica
PREMESSO che:
• La legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 107), ha previsto a favore dei comuni
l'assegnazione di contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale;
• Tali contributi sono erogati dal Ministero dell'Interno (art. 1 comma 110), come indicato
nel decreto 10 gennaio 2019 gli specifici interventi sono monitoraggio opere pubbliche
MOP nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni Pubbliche-BDAP secondo il D.lgs.
229/2011(art. 1 comma 112);
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 e il relativo piano di riparto
delle risorse assegnate per l'anno 2019 "Investimenti per piccoli comuni", dal quale risulta
che il comune di Raccuja è assegnatario del contributo nella misura di € 40.000,00,
finalizzato alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza, in coerenza alle previsioni
di cui al richiamato art. 1, comma 107 della legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145;
Vista la Deliberazione di G.M. n. 21 del 25/02/2019 con la quale si è preso atto del suddetto
Decreto e si è reso indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica al fine di avviare l'iter per la
progettazione esecutiva riguardante l'intervento di messa in sicurezza e ammodernamento
della Piazza XXV Aprile ed a porre in essere tutti gli atti di competenza utili per dare piena
attuazione alle disposizioni del suddetto decreto ministeriale 10/01/2019, nelle forme, tempi
e modalità in esso indicati;
Visto il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA E
AMMODERNAMENTO PIAZZA XV APRILE", redatto in data 10/04/2019 dall'Ing. Nunziato
Chiofalo - Responsabile dell'Area Tecnica, corredato di tutti gli elaborati progettuali di rito
previsti per la tipologia di intervento di che trattasi, il cui importo complessivo, in coerenza al
contributo concesso a finanziamento, ammonta a complessivi € 40.000,00 di cui €
34.179,78 per lavori, compresi gli oneri per l'attuazione della sicurezza da non assoggettare a
ribasso d'asta, ed € 5.820,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione il tutto
secondo quanto specificato nel Q.T.E. di cui appresso:
A) PER LAVORI
1)-Lavori a b.a. soggetti a ribasso
€. 32.691,00
2)-Costo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
C. 1.488,78
TOTALE LAVORI
C. 34.179,78
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
1)-I.V.A. sui lavori il 10 %
€. 3.417,98
2)-Compet. tecniche progettazione
D.L. e R.U.P. il 2 % su C. 34.179,78 C. 683,60
3)-Conferimento in discarica Iva compresa C. 350,00
4)-Imprevisti e arrotondamenti
C. 1.368,65
Sommano
C. 5.820,22
C. 5.820,22
TOTALE COMPLESSIVO
C. 40.000,00
(diconsi Euro Quarantamila/00)
Visto il verbale di validazione - previo controllo e verifica del progetto esecutivo (art. 26 D.lgs.
n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.), e contestuale approvazione in linea tecnica (Art. 5 comma
3 L.R. 12/07/2011 n. 12), redatto in data 15/04/19 che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale.
Viste le specifiche indicazioni operative fornite a mezzo pec dal MEF- Ragioneria Generale
dello Stato - ai comuni beneficiari del contributo de quo, in merito alle attività di:

Monitoraggio e aggiornamento periodico interventi oggetto di contributo sulla
piattaforma informatica BDP-MOP - Associazioni Codici CIG/CUP in ANAC;
• Pubblicità in contributi in " Amministrazione trasparente"- sottosezione "Opere
Pubbliche" del sito comunale;
• Erogazione del contributo;
• Rendicontazione delle opere pubbliche oggetto del contributo e controlli a campione;
• Verifica di conformità tra dati finanziari e dati trasmessi al BDAP.
Dare atto che il presente provvedimento non comporta, in questa fase alcuna assunzione di
spesa o introito o riduzione di entrate a carico del bilancio comunale, ne alcun riscontro
contabile, i quali sono demandati alle successive fasi di attuazione della procedura che
comporterà specifici atti di impegno in conseguenza del perfezionamento del contributo di
che trattasi.
Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 103 del 09/24/2019 le funzioni di
Responsabile Unico del procedimento sono state affidate all'Ing. Nunziato Chiofalo Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;
Visto il nuovo "Codice degli appalti" di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ed
eccezioni di cui alla normativa di recepimento nella Regione Siciliana;
Accertata la regolarità tecnica e amministrativa e la regolarità contabile del provvedimento,
ai sensi dell'art. 147 bis e 151 del D.lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017;
VISTA la recente Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 negli articoli ancora vigenti;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO 1'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come integrato con la L.R.
11.12.1991 n. 48;
VISTE le LL. RR. n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94 , n. 23/97 e n. 30/2000;
•

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI:
1) DI DARE ATTO che la superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2) DI APPROVARE il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA
E AMMODERNAMENTO PIAZZA XXV APRILE" redatto in data 10/04/2019 dall'Ing.
Nunziato Chiofalo - Responsabile dell'Area Tecnica, corredato di tutti gli elaborati progettuali
di rito previsti per la tipologia di intervento di che trattasi, il cui importo complessivo, in
coerenza al contributo concesso a finanziamento, ammonta a complessivi € 40.000,00 di cui
€ 34.179,78 per lavori, compresi gli oneri per l'attuazione della sicurezza da non assoggettare
a ribasso d'asta, ed € 5820,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione il tutto
secondo quanto specificato nel Q.T.E. di cui appresso:
A)
PER LAVORI
1)-Lavori a b.a. soggetti a ribasso
€. 32.691,00
2)-Costo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
C. 1.488,78
TOTALE LAVORI
C. 34.179,78
B)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
1)-I.V.A. sui lavori il 10 %
C. 3.417,98
2)-Compet. tecniche progettazione

D.L. e R.U.P. il 2 % su C. 34.179,78
C. 683,60
3)-Conferimento in discarica Iva compresa C. 350,00
4)-Imprevisti e arrotondamenti
C. 1.368,65
Sommano
€. 5.820,22
C. 5.820,22
TOTALE COMPLESSIVO
C. 40.000,00
(diconsi Euro Quarantamila/00)
3) DI PRENDERE ATTO delle specifiche indicazione operative fornite a mezzo pec dal MEF
- Ragioneria Generale dello Stato - ai comuni beneficiari del contributo de quo, in merito alle
attività:
• Monitoraggio e aggiornamento periodico interventi oggetto di contributo sulla
piattaforma informatica BDP-MOP - Associazioni Codici CIG/CUP in ANAC;
• Pubblicità in contributi in " Amministrazione trasparente"- sottosezione "Opere
Pubbliche" del sito comunale;
• Erogazione del contributo;
• Rendicontazione delle opere pubbliche oggetto del contributo e controlli a campione;
• Verifica di conformità tra dati finanziari e dati trasmessi al BDAP.
4) DI DARE MANDATO, in relazione alle direttive e finalità di cui sopra:
• Al Responsabile dell'Area/ RUP, di attuare le procedure di competenza, ponendo
particolare attenzione alla ristrettezza sia temporale che economica dettate entrambe
dalle direttive del Decreto Ministeriale di finanziamento (importo globale € 40.000,00 i lavori dovranno iniziare entro il 15 maggio 2019. In caso di mancato avvio nei termini
previsti e di parziale utilizzo, i contributi vengono revocati e riassegnati), valutando di
conseguenza l'opportunità di adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia,
procedure semplificate nella scelta di affidamento dei lavori (importo a base d'asta
minore di € 40.000,00);
• Al Responsabile dell'Area Finanziaria, di attuare le procedure di competenza alle
attività afferenti al proprio settore.
5)-DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta, in questa fase alcuna
assunzione di spesa o introito o riduzione di entrate a carico del bilancio comunale, ne alcun
riscontro contabile, i quali sono demandati alle successive fasi di attuazione della procedura
che comporterà specifici atti di impegno in conseguenza del perfezionamento del contributo
di €.40.000,00, cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019.
6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.
12, comma 2 della L. R. n° 44/199 1.
7)-DI TRASMETTERE la presente ai Responsabili di Area, per i successivi provvedimenti
consequenziali e di competenza.
IL
Dott.ssa France
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CdMUNE DI R A C C U J A
- Città Metropolitana di Messina-

PARERE PREVENTiVO REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Ing. Nunziato CHIOFALO, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente propostad
deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità c
correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Il Responsabile Area Tecnica
lixi. Nunziato CHIOFALO

Data 15/04/2019

Il sottoscritto Br. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento X

9

comporta (awero)
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui
controlli interni, esprime parere X FAVOREVOLE

(oero) 9 NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Data 15/04/2019
/:: i

Il ResponsatjjJe dell'Area
Econoiiiccjp.an.jj
Drpl'i'olvh1et,

LA GIUNTA COMUNALE
-Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai pareri FAVOREVOLI
in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell'art. 12 della L.R.
23/12/2000, n.30;
-Ritenuta tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di
approvazione;
-Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con L.R.
15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;
-Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
-Vista la Legge Regionale 11/12/1991, n.48;
-Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n.23;
-Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
-Visto il Regolamento di contabilità Comunale;
-Visto lo Statuto Comunale;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE
DELIBERA
1)-Di approvare, così come formulata, la proposta di Deliberazione che precede, che
si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo;
2)-Dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 03/12/1991,
n.44, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IJFz'vd te

f

(yezreLnb comunale

Lsrzv ;

Il sottoscritto Segretario Comunale,
Visti gli atti d'ufficio;
A1TESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione delle LL.RR. nn. 44/1991, 22/2008 e 5/2011:
• è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi
da1À 0 20t a1005D4
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è divenuta esecutiva il giorno 15/04/2019
DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12
- COMMA I - DELLA L.R. N. 44/91;
[] DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12
- COMMA 2- DELLA L.R. N. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, lì

L'ADDETTO

SEGRETARIO COMUNALE

CI

