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'COMUNE DI RACCUJA 
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. ' -b del Reg. OGGETFO 	APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO 
ESECUTIVO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX 

Data 	SCUOLA ELEMENTARE CON CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE 
09/09/2022 D'USO (CASERMA CARABINIERI)". CUP: F73J18000000001, aggiornato 

con il Prezziario Unico Regionale LL.PP. Sicilia anno 2022 ai sensi del c. 2 
art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022. 

L'anno Dueniilaventidue, il giorno Nove del mese di Settembre alle ore /( 	3-., la Giunta 

Comunale si è riunita in videoconferenza in modalità mista secondo i criteri disposti dal 

Regolamento "per lo svolgimento delle sedute della Giunta del Comune di Raccuja in 

videoconferenza", approvato con Deliberazione di G.M. n. 30 del 31/03/2022, su 

convocazione partecipata agli assessori, risultano presenti all'appello nominale: 

PRESENTI ASSENTI 

1) MARTELLA Ivan - SINDACO 
2) GIAMBRONE Massimiliano - Vice Sindaco 
3) PAGANA Francesco - Assessore 
4) SALPIETRO Nunzio - Assessore 
5) SCALIA Marcella - Assessore 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori: 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Laura REITANO. 
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 

VISTO che con Decreto n. 11 del 21 febbraio 2022, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 10 del 04/03/2022, 
l'Assessorato Regionale dell'Economia, ha approvato l'Avviso Pubblico riguardante criteri per 
l'attuazione degli interventi di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 9/2020 e ss.mm.ii. 
"Finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo 
degli immobili di interesse storico, artistico e monumentale degli  enti locali"; 
VISTO che l'Amministrazione Comunale, ha inteso partecipare al suddetto bando, con il progetto 
esecutivo relativo ai lavori di "RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE CON 
CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO (CASERMA CARABINIERI)", redatto dall'Ing. 
Francesco CRINO', dell'importo complessivo di E. 1.500.000,00 di cui E. 1.053.651,66 per lavori ed E. 
446.348,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione, cosi distinto: 
a) LAVORI 

-a.l.1) Importo totale dei lavori 	 E. 1.053.651,66 	C. 1.053.651,66 
-a.1.2) Oneri per il costo del personale (soggetti a rib. d'asta) E. 180.491,95 
-a. 1.3) Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) E. 	47.972,84 
TOTALE LAVORI soggetti a ribasso 	 E. 1.005.678,82 

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
-b. 1) Monitoraggi e relative strumentazioni per la durata di 

anni uno dalla fin dei lavori E. 5.000,00 
-b.2) Accantonamento 	(3%) E. 31.609,55 
-b.3) Per Competenze Tecniche Progettazione Definitiva, 

Esecutiva, e C.S.P. (al netto del ribasso d'asta offerto in 
fase di gara) E. 37.855,59 

-b.4) Per Direzione Lavori, Misura e Contabilità e C.S.E. E. 79.599,45 
-b.5) Per Competenze Geologiche, Indagini e Prospezioni 

Geofisiche (al netto del Rib. d'asta offerto in fase di gara) E. 8.550,49 
-b.6) Oneri amministrativi per gara, ANAC, ASP E. 1.200,00 
-b.7) Competenze interne RUP e coordinamento E. 16.858,43 
-b.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste nel capitolato speciale d'appalto di competenza 
della stazione appaltante E. 10.700,00 

-b.9) Collaudo strutturale E. 12.599,13 
-b.10) Collaudo tecnico E. 12.797,53 
-b.11) Spese per conferimento in discarica E. 8.281,81 
-b. 12) IVA al 10 % sui lavori comprensivi degli oneri per la 

sicurezza di cui alla voce a. 1.1) E. 105.365,17 
-b. 13) IVA al 22 % sui monitoraggi e relative strumentazioni per 

la durata di anni uno dalla fine dei lavori voce b. 1) E. 1.100,00 
-b. 14) Cassa previdenziale su competenze tecniche (voci b.3 - 

b.4-b.5-b.9-b.10) E. 6.056,09 
-b. 15) IVA al 22 % su competenze tecniche, collaudi, verifiche 

ed oneri (voci b.3 - b.4 - b.5 - b.9 - b. 10) E. 34.640,82 
-b. 16) IVA al 22 % su spese per accertamenti ed oneri discarica 

(voci b.8 -b. 11) E. 4.176,00 
-b. 17) Imprevisti e arrotondamenti E. 69.958,29 

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E. 446.348,34 	E. 	446.348,34 
TOTALE GENERALE 	€.1.500.000,00 

VISTO che il Progetto Esecutivo risulta costituito dai seguenti elaborati: 
RELAZIONI 

1.1 Relazione Generale 
1.1.a Relazione integrativa ASP 
1.2 Relazione e calcolo impianto fotovoltaico 
1.3 Studio di fattibilità Ambientale 



1.4 Relazione paesaggistica 
1.5 Copia Report Indagini Strutturali e diagnostiche Scuola 
1.6 Relazione Geologica 

ELABORATI GRAFICI 
2 Cartografie individuazione intervento 
3 Documentazione fotografica 
4 Grafici - Piante, prospetti e sezioni - Situazione attuale 
5 Grafici - Piante, prospetti e sezioni - Progetto 
6 Particolari costruttivi 

ELABORATI DI CALCOLO 
7.1 Relazione Generale di calcolo 
7.2 Relazione Geotecnica 
7.3 Tabulati di calcolo ante interventi 
7.4 Tabulati di calcolo post interventi 
7.5 Relazione sui materiali 

7.6.a Esecutivi e Particolari costruttivi 
7.6.b Esecutivi a Particolari costruttivi 
7.7 Calcolo Elementi Secondari 
7.8 Piano di manutenzione strutture 
8 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 

SICUREZZA 
9 Piano di sicurezza e coordinamento 

10 Fascicolo dell'opera 
11 Calcolo incidenza percentuale della quantità di mano d'opera per categorie di lavorazione e 

dell'incidenza della Sicurezza 
ELABORATI ECONOMICI 

12 Analisi dei prezzi 
13 Elenco dei prezzi 
14 Computo metrico estimativo 
15 Quadro economico 
16 Schema di contratto 
17 	1Capitolato Speciale d'Appalto 
18 	1Cronoprogramma Lavori 

VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 07/03/2022 le funzioni di Responsabile Unico 
del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, sono state assunte dall'Ing. Giovanni 
Mastriani - Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune; 
VISTO che il suddetto progetto esecutivo è stato approvato in linea amministrativa con Deliberazione 
di G.M. n. 28 del 25/03/2022; 
VISTI i pareri acquisiti sul suddetto progetto esecutivo: 
-Parere preliminare di conformità alle norme sismiche propedeutico al rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei 
lavori ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (ex art. 18 della L. 64/74), rilasciato dal Genio Civile 
di Messina con prot. n. 44995 del 24/03/2022; 
-Parere Igienico Sanitario favorevole rilasciato dall'A SP di Messina - Distretto Sanitario di Patti con prot. n. 
315 del 24/03/2022; 
-Verbale in data 25/03/2022 di verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.; 
-Provvedimento del 25/03/2022 del Responsabile Unico del Procedimento, di approvazione, ai sensi dell'art. 5 
comma 3 della L.R. n. 12 del 12 Luglio 2011, in linea tecnica il progetto esecutivo; 
-Certificazione art. 31, comma 4, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, datata 24/03/2022 a firma del Rup; 
VISTO che il suddetto progetto è stato regolarmente trasmesso, in data 25/03/2022, all'Assessorato 
Regionale dell'Economia, ai fini della partecipazione all'Avviso Pubblico approvato con Decreto n. 11 
del 21 febbraio 2022; 



VISTO che l'Assessorato Regionale dell'Economia con nota prot. n. 24484 del 09/08/2022 assunta agli 
atti di questo Comune al prot. n. 4882 del 10/08/2022, ai fini della completezza dell'istruttoria ha 
richiesto la trasmissione entro il 18 agosto 2022, del progetto esecutivo cantierabile nonché 
l'aggiornamento, entro i successivi 30 giorni, dei costi del progetto al nuovo prezziario regionale 
vigente, al fine di definire l'utile graduatoria per l'accesso ai finanziamenti; 
VISTO che questo Comune, in riscontro alla suddetta nota, ha provveduto immediatamente alla 
trasmissione del progetto esecutivo cantierabile già approvato con Deliberazione di G.M. n. 28 del 
25/03/2022, e nel contempo ha dato incarico al progettista di provvedere all'aggiornamento dei costi 
del progetto al nuovo prezziario 2022 LL.PP. Sicilia - approvato con D.A. n. 17 Gab del 29/06/2022 
dell'Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità; 
VISTO che l'Ing. Francesco CrinÒ - progettista dell'intervento regolarmente incaricato con 
Determinazione Dirigenziale n. n. 387 del 02/10/2020 e successiva nota di incarico per 
l'aggiornamento prot. n. 5091 del 26/08/2022, ha trasmesso al protocollo di questo Comune al n. 5133 
del 29/08/2022, il progetto esecutivo regolarmente aggiornato al nuovo prezziario 2022 LL.PP. Sicilia - 
approvato con D.A. n. 17 Gab del 29/06/2022 dell'Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la 
Mobilità, dell'importo complessivo di E. 1.845.000,00 di cui E. 1.288.189,22 per lavori ed E. 556.810,78 
per somme a disposizione dell'Amministrazione, cosi distinto: 
a) LAVORI 

-a.1.1) Importo totale dei lavori 	 €. 1.288.189,22 	C. 1.288.189,22 
-a.1.2) Oneri per il costo del personale (soggetti a rib. d'asta) €. 154.219,91 
-a.1.3) Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) E. 	57.932,00 
TOTALE LAVORI soggetti a ribasso 	 E. 1.230.257,22 

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
-b. 1) Monitoraggi e relative strumentazioni per la durata di 

anni uno dalla fin dei lavori E. 5.000,00 
-b.2) Accantonamento 	(3%) E. 38.645,68 
-b.3) Per Competenze Tecniche Progettazione Definitiva, 

Esecutiva, e C.S.P. (al netto del ribasso d'asta offerto in 
fase di gara) + aggiornamento E. 43.436,99 

-b.4) Per Direzione Lavori, Misura e Contabilità e C.S.E. E. 81.013,04 
-b.5) Per Competenze Geologiche, Indagini e Prospezioni 

Geofisiche (al netto del Rib. d'asta offerto in fase di gara) E. 8.550,49 
-b.6) Oneri amministrativi per gara, ANAC, ASP E. 1.200,00 
-b.7) Competenze interne RUP e coordinamento E. 20.611,03 
-b.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste nel capitolato speciale d'appalto di competenza 
della stazione appaltante E. 10,700,00 

-b.9) Collaudo strutturale E. 14.560,72 
-b.10) Collaudo tecnico E. 17.854,72 
-b.1 1) Spese per conferimento in discarica E. 8.281,81 
-b. 12) IVA al 10 % sui lavori comprensivi degli oneri per la 

sicurezza di cui alla voce a.1.1) E. 128.818,92 
-b. 13) IVA al 22 % sui monitoraggi e relative strumentazioni per 

la durata di anni uno dalla fine dei lavori voce b.1) E. 1.100,00 
-b. 14) Cassa previdenziale su competenze tecniche (voci b.3 - 

b.4-b.5-b.9-b.10) E. 6.616,64 
-b. 15) IVA al 22 % su competenze tecniche, collaudi, verifiche 

ed oneri (voci b.3 - b.4 - b.5 - b.9 - b.10) E. 37.847,17 
-b. 16) IVA al 22 % su spese per accertamenti ed oneri discarica 

(voci b.8 -b.11) E. 4.176,00 
-b.17) Imprevisti e arrotondamenti (9,97 %) E. 128.397,58 

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E. 556.810,78 	C. 	556.810,78 
TOTALE GENERALE 	e.1.845.000,00 



VISTO che il Progetto Esecutivo aggiornato risulta costituito dai seguenti elaborati: 
RELAZIONI 

1.1 Relazione Generale (aggiornata) 
1.1.a Relazione integrativa ASP 
1.2 Relazione e calcolo impianto fotovoltaico 
1.3 Studio di fattibiità Ambientale 
1.4 Relazione paesaggistica 
1.5 1Copia Report Indagini Strutturali e diagnostiche Scuola 
1.6 1 Relazione Geologica 

ELABORATI GRAFICI 
2 Cartografie individuazione intervento 
3 Documentazione fotografica 
4 Grafici - Piante, prospetti e sezioni - Situazione attuale 
5 Grafici - Piante, prospetti e sezioni - Progetto 
6 Particolari costruttivi 

ELABORATI DI CALCOLO 
7.1 Relazione Generale di calcolo 
7.2 Relazione Geotecnica 
7.3 Tabulati di calcolo ante interventi 
7.4 Tabulati di calcolo post interventi 
7.5 Relazione sui materiali 

7.6.a Esecutivi e Particolari costruttivi 
7.6.b Esecutivi a Particolari costruttivi 
7.7 Calcolo Elementi Secondari 
7.8 Piano di manutenzione strutture 
8 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 

SICUREZZA 
9 Piano di sicurezza e coordinamento (aggiornato) 
10 Fascicolo dell'opera 
11 Calcolo incidenza percentuale della quantità di mano d'Opera per categorie di lavorazione e 

dell'incidenza della Sicurezza (aggiornato) 
ELABORATI ECONOMICI 

12 Analisi dei prezzi (aggiornato) 
13 Elenco dei prezzi (aggiornato) 
14 Computo metrico estimativo (aggiornato) 
15 Quadro economico (aggiornato) 
16 Schema di contratto (aggiornato) 
17 	1Capitolato Speciale d'Appalto (aggiornato) 
18 	1Cronoprogramma Lavori (aggiornato) 

VISTO che il suddetto progetto risulta regolarmente inserito nel vigente programma triennale delle 
opere pubbliche; 
VISTO che occorre provvedere all'approvazione in linea amministrativa del suddetto progetto 
esecutivo aggiornato al fine di trasmettere i relativi atti, in riscontro alla nota prot. n. 24484 del 
09/08/2022, all'Assessorato Regionale dell'Economia; 
VISTO l'art. 26 comma 2 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 
15 Luglio 2022, n. 91, secondo il quale " ........limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 
2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezziari in uso alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25"; 
VISTO che non è stato possibile procedere all'aggiornamento del progetto esecutivo nei limiti dello 
stesso importo (€. 1.500.000,00) del progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.M. n. 28 del 
25/03/2022, in quanto l'opera non sarebbe risultata più funzionale; 



RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito; 
VISTI i pareri già acquisiti sul progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.M. n, 28 del 
25/03/2022; 
VISTO che con verbale in data 06/09/2022 si è proceduto alla verifica e validazione del progetto 
esecutivo aggiornato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
VISTO che con provvedimento del 06/09/2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato, 
ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12 Luglio 2011, in linea tecnica il progetto esecutivo; 
PRESO ATTO che per l'intervento di cui sopra è stato generato il CUP: F73J18000000001; 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs 18.04.2016 n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/LJE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», come applicato in Sicilia 
dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 8 art. 24 (pubblicata sulla GURS n. 22 del 24/05/2016); 
VISTO l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 
12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del 
26/05/2017, emanata dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal Dirigente del 
Dipartimento Regionale Tecnico; 
VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nelle parti in atto vigenti; 
VISTA la Legge 14/06/2019 n. 55 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri); 
VISTA la Legge 11/09/2020 n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni); 
VISTO il D.L. n. 77/2021 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" pubblicato sulla 
GURI n. 129 del 31/05/2021; 
VISTA la L.R. n. 11/2012 e s.m.i.; 
VISTA la Legge Regionale n. 30/2000; 
VISTA la l.r. n. 142/90 come recepita con l.r. n. 48/91 e modificata con l.r. n. 30/2000. 
VISTO l'O.R.EE. LL. vigente in Sicilia. 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 
DELIBERI: 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte: 
1)-DI APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai lavori di "RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX 
SCUOLA ELEMENTARE CON CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO (CASERMA 
CARABINIERI)" aggiornato con il Prezziario Unico Regionale LL.PP. Sicilia anno 2022, ai sensi del 
comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, redatto dall'Ing. Francesco CRINO', costituito dagli 
elaborati tecnici citati in premessa, in atti, dell'importo complessivo di E. 1.845.000,00 di cui E. 
1.288.189,22 per lavori ed E. 556.810,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione, cosi distinto: 
a) LAVORI 

-a.1.1) Importo totale dei lavori 	 C. 1.288.189,22 	C. 1.288.189,22 
-a.1.2) Oneri per il costo del personale (soggetti a rib. d'asta) C. 154.219,91 
-a.1.3) Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) €. 	57.932.00 
TOTALE LAVORI soggetti a ribasso 	 C. 1.230.257,22 



b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
-b. 1) Monitoraggi e relative strumentazioni per la durata di 

anni uno dalla fin dei lavori 	 €. 	5.000,00 
-b.2) Accantonamento 	(3%) 	 C. 	38.645,68 
-b.3) Per Competenze Tecniche Progettazione Definitiva, 

Esecutiva, e C.S.P. (al netto del ribasso d'asta offerto in 
fase di gara) + aggiornamento 	 C. 	43.436,99 

-b.4) Per Direzione Lavori, Misura e Contabilità e C.S.E. 	C. 	81.013,04 
-b.5) Per Competenze Geologiche, Indagini e Prospezioni 

	

Geofisiche (al netto del Rib. d'asta offerto in fase di gara) C. 	8.550,49 
-b.6) Oneri amministrativi per gara, ANAC, ASP 	 €. 	1.200,00 
-b.7) Competenze interne RUP e coordinamento 	 C. 	20.611,03 
-b.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste nel capitolato speciale d'appalto di competenza 
della stazione appaltante 	 €. 	10.700,00 

-b.9) Collaudo strutturale 	 €. 	14.560,72 
-b.10) Collaudo tecnico 	 €. 	17.854,72 
-b.11) Spese per conferimento in discarica 	 €. 	8.281,81 
-b. 12) IVA al 10 % sui lavori comprensivi degli oneri per la 

sicurezza di cui alla voce a.1.1) 	 C. 128.818,92 
-b. 13) IVA al 22 % sui monitoraggi e relative strumentazioni per 

la durata di anni uno dalla fine dei lavori voce b. 1) 	€. 	1.100,00 
-b. 14) Cassa previdenziale su competenze tecniche (voci b.3 - 

b.4-b.5-b.9-b.10) 	 €. 	6.616,64 
-b. 15) IVA al 22 % su competenze tecniche, collaudi, verifiche 

ed oneri (voci b.3 - b.4 - b.5 - b.9 - b.10) 	 €. 	37.847,17 
-b. 16) IVA al 22 % su spese per accertamenti ed oneri discarica 

(voci b.8 -b. 11) 	 €. 	4.176,00 
-b.17) Imprevisti e arrotondamenti (9,97%) 	 €. 128.397,58 

	

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE C. 556.810,78 	C. 556.810,78 
TOTALE GENERALE 	C. 1.845.000,00 

2)-DI DARE ATTO 
-CHE il costo complessivo del progetto esecutivo aggiornato pari ad E. 1.845.000,00, richiesto 
dall'Assessorato Regionale dell'Economia con nota prot. n. 24484 del 09/08/2022, non rientra nei limiti 
di spesa previsti dal progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.M. n. 28 del 25/03/2022 e 
candidato per l'ottenimento del contributo di cui all'Avviso Pubblico riguardante i criteri per 
l'attuazione degli interventi di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 9/2020 e ss.mm.ii. "Finanziamenti 
per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili di interesse 
storico, artistico e monumentale degli enti locali", approvato con Decreto Assessoriale n. 11 del 21 Febbraio 
2022, in quanto, rispettando tale limite (E. 1.500.000,00), l'opera non risulterebbe più funzionale; 
-CHE l'esecuzione dell'intervento, la cui spesa è pari ad E. 1.845.000,00, è rimandato all'ottenimento del 
contributo di finanziamento dell'opera; 
-CHE l'immobile oggetto di intervento risulta nella piena disponibilità di questo Comune che ne è 
proprietario. 
3)-DI DARE ATTO che per l'intervento in argomento è stato generato il CUP: F73J18000000001. 
4)-DI DARE ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 07/03/2022, le funzioni di 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) sono state assunte dall'Ing. Giovanni Mastriani - 
Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune. 
5)-DI TRASMETTERE la presente al Responsabile dell'Area Tecnica/Rup e al Responsabile del 
Servizio Finanziario per i successivi provvedimenti consequenziali e di competenza. 



6)-DI PUBBLICARE la presente Deliberazione all'Albo Pretorio on-line e nella sezione 
«Amministrazione trasparente» di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione "Opere pubbliche", 
ai sensi dell'art. 1, comma 114, della legge n. 145 del 2018. 
7)-DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente dall'adozione della 
presente proposta, nei modi e nelle forme previste dalle norme vigenti in materia, stante la necessità di 
provvedere alla trasmissione del progetto all'Assessorato Regionale dell'Economia. 

L'is ttore 	 Il Sindaco 
Ing. Giova Mastriani 	 Avv. va Martella 
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.jI  

COMUNE DI RACCUJA 
- Città Metropolitana di Messina- 

PARERE PREVENTIVO REGOLAIUTA' TECNICA/AMMINISTRATIVA 

Il sottoscritto Ing. Giovanni MASTRIANI, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente proposta di 
deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e 
correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma i del D. Lgs. 267/2000. 

Data 0610912022 	 Il Responsabile rea Tecnica 
Ing. Giovanni ASTRIANI 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E'' ZIONE FINANZIARIA 	
I 

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

comporta (owero) n  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 (ovvero) n NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Data 06/09/2022 
Il Responsae dell'Area 
Economico-Jp9zfaria 

Dr. AnìtMileti 



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. 

Il Presidente 
L'Assessore 

Ivan MARTELLA 
	I! Segretario ComuncIe 

Masi1ìano GIAQ1BRONE 
	

Doaur&AÒJ) 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'Ufficio; 
ATTPSTA 

Che la presente Deliberazione, in applicazione delle LL.RR. N. 44/1991, N. 22/2008 e 05/2011; 

è stata affissa all'Albo Pretorio de! Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 

al 

è divenuta esecutiva il giorno 

• DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ARI. 12 - COMMA I - 
DELLA L.R. N. 44/91- 

Dalla Residenza Municipale, lì 

L'ADDETTO 	 IL SEGRETARIO 

DOTT.SSA LAURA REITANO 


