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' COMUNE DI RACCUJA 
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 	del Reg. OGGETTO: 	APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO 
ESECUTIVO DEI LAVORI DI " RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA 

Data 	INTERNA VETUSTA". CUP: F72G17000000009 - aggiornato con il 

09/09/2022 	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 Duemilaventidue, il giorno Nove del mese di Settembre alle ore 	., 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 sulla GURS n. 7 del 09/02/2018 è stato pubblicato il Decreto dell'Assessorato Regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità per l'utilizzazione del Fondo di Rotazione in favore degli Enti 
Locali destinato esclusivamente alla copertura finanziaria delle somme occorrenti per la redazione 
della progettazione e di quelle eventuali necessarie per l'approvazione dei progetti riguardanti 
interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente degli 
interventi del ciclo 2014/2020; 
VISTO che con Deliberazione di G.M. n. 34 del 07/03/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità 
tecnica-economica redatto dall'lng. Nunziato Chiofalo, relativo ai lavori di "RISTRUTTURAZIONE 
RETE IDRICA INTERNA VETUSTA" per l'importo complessivo di E. 756.000,00 di cui E. 425.813,04 
per lavori ed E. 330.186,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 95 del 07/03/2018, le funzioni 
di RUP sono state affidate all'lng. Giovanni Mastriani - Responsabile dell'Area Tecnica di questo 
Comune; 
VISTO che questo Comune ha presentato istanza per attingere al suddetto Fondo di Rotazione, per 
un importo di E. 74.334,18 finalizzato alla redazione della progettazione esecutiva della predetta 
opera; 
VISTO che con D.D.G. 8 novembre 2018, n. 446/DRT, è stato approvato l'elenco definitivo delle 
istanze di accesso ammesse, riammesse a seguito di riesame e/o di soccorso istruttorio e non 
ammesse, ai benefici del "Fondo di Rotazione per la progettazione" di cui al Decreto Assessoriale 20 
dicembre 2017, n. 72/Gab, nel quale suddetto elenco risulta utilmente inserito in graduatoria per 
dotarsi, questo Ente, della progettazione esecutiva, il progetto relativo ai lavori di "Ristrutturazione 
rete idrica interna vetusta per l'importo di €.74.334,18; 
VISTO che con nota Prot. n°016319 del 22 Gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC il 25/01/2019, 
registrata al Protocollo Generale del Comune il 29/01/2019, al n°565, l'Assessorato delle 
Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Area I - Coordinamento Attività 
della Direzione, ha comunicato, a questo Ente, l'ammissione ai benefici del "Fondo di Rotazione per la 
Progettazione" di cui all'allegato "B", del D.D.G. dell'8 novembre 2018, n°446/ DRT; 
VISTO che con Deliberazione di G.M. n. 14 del 12/02/2019 si è preso atto della suddetta nota prot. 
n°016319 del 22 Gennaio 2019; 
VISTO che la Regione Sicilia, a seguito di apposita istanza, ha accreditato le somme del fondo di 
rotazione pari ad €. 74.334,18; 
VISTA che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 194 del 28/06/2019, a seguito 
di espletamento della procedura di gara con piattaforma telematica ASMECOMM della Centrale di 
Committenza ASMEL Consortile, il servizio tecnico di redazione della relazione geologica con 
relative verifiche preliminari e prospezioni geofisiche propedeutiche alla progettazione esecutiva dei 
suddetti lavori, è stato affidato al Geol. Marzia Rita Mancuso con studio in Sinagra (Me), Via 11° 
Convento, n. 58 Partita I.V.A. 02019820832 - per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 20,05 %, di €. 
8.366,73 oltre Cassa ed Iva al 22 % e quindi per un importo complessivo di E. 10.314,06; 
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 193 del 28/06/2019, a seguito 
di espletamento della procedura di gara con piattaforma telematica ASMECOMM della Centrale di 
Committenza ASMEL Consortile, il servizio tecnico di progettazione esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione del suddetto intervento è stato affidato all'Ing. Antonino Conti 
Nibali, con studio in Castell'Umberto (Me) - C/ da Sfaranda, n. 382 - Partita Iva 03224870836, per 



l'importo al netto del ribasso d'asta del 20,35 %, di E. 28.947,33 oltre Cassa Previdenza ed Iva al 22 % e 
quindi per un importo complessivo di E. 36.728,37; 
VISTO che il Progettista incaricato Ing. Antonino Conti Nibali, a tal fine ed in coerenza con gli 
obiettivi prefissati, ha redatto il Progetto Esecutivo per i lavori di "RISTRUTTURAZIONE RETE 

IDRICA INTERNA VETUSTA ", per l'importo complessivo di E. 1.095.000,00; 
VISTO che il progetto esecutivo dei suddetti lavori, è stato regolarmente approvato con 
Deliberazione di G.M. n. 71 del 30/06/2020; 
VISTO che questo Comune, al fine di partecipare ad un Bando Pubblico per la predisposizione di un 
programma regionale di finanziamento per favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano 
diretti al Comuni della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti, approvato con 
D.D.G. n. 822 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità del 26/04/2021, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 
20 del 07/05/2021, ha rimodulato il quadro economico del progetto esecutivo per l'importo 
complessivo di E. 999.144,00 e riapprovato il progetto con Deliberazione di G.M. n. 69 del 03/07/2021; 
VISTO che con nota prot. n. 6473 del 09/02/2022 assunta agli atti di questo Comune al prot. n. 789 
del 09/02/2022, l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento 
Regionale delle Infrastrutture , della Mobilità e dei Trasporti, nel comunicare che il progetto per la 
realizzazione dei lavori in oggetto è stato ammesso a finanziamento, ha autorizzato, questo Comune, 
ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 14 giugno 2019, n. 55 (Conversione in legge con modificazioni del 
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, 
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e ricostruzione a seguito di eventi 
sismici"), ad avviare le procedure di affidamento (...) dell'esecuzione dei lavori nelle more 
dell'erogazione delle risorse assegnate; 
VISTO che il suddetto progetto esecutivo è stato redatto in data 02/07/2021 adottando il prezziario 
unico regionale per i lavori pubblici vigente nella Regione Siciliana per l'anno 2019; 
VISTO che con Decreto dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità del 
24/12/2021, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e 
dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13 il "Prezziario 
unico regionale per i lavori pubblici anno 2022"; 
VISTO che a seguito di colloquio con l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - 
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Dipartimento Regionale 
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative, è stato 
necessario provvedere ad aggiornare il progetto esecutivo al nuovo prezziario regionale; 
VISTO che l'Jng. Antonino Conti Nibali ha provveduto ad aggiornare il suddetto progetto esecutivo 
dell'importo complessivo di €.999.144,00 di cui E. 712.405,99 per lavori ed E. 286.738,01 per somme a 
disposizione dell'Amministrazione, cosi distinto: 
- LAVORI 

- Importo dei lavori 	 E. 712.405,99 	€.712.405,99 
- Opere provvisionali di sicurezza non soggetti a r. a. 	E. 12.991,53 
- Oneri Covid 19 non Soggetti a r.a. 	 E. 13.060,29 

TOTALE LAVORI soggetti a ribasso 	 E. 686.354,17 

- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
- Per I.V.A. al 10 % sui lavori 	 E. 71.240,60 
- Imprevisti < del 5% 	 E. 35.620,30 
A) Per Competenze Tecniche Progettazione Definitiva, 

Esecutiva, e C.S.P. (Al netto del rib. d'asta offerto in 
Fase Di gara) 	 E. 	28.947,33 

A.1) Per I.V.A. al 22%eCNPAIA al 4% 	 E. 	7.781,04 
B) Per Direzione Lavori, Misura e Contabilità e C.S.E. 	E. 	53.498,29 



B. 1) Per I.V.A. al 22% e CNPAIA al 4% 	 €. 	14.830,34 
C) Per Competenze Geologiche, Indagini e Prospezioni 

Geofisiche (Al netto del r.a. offerto in fase di gara) 	€. 	8.366,73 
C.1) Per I.V.A. al 22% e Cassa Prev. EPAP al 2% 	€. 	1.947,33 
D)Per Collaudo Tec. Amm.vo e Funzion. Degli Impianti 	€. 	13.171,77 
D. 1) Per I.V.A. al 22% e CNPAIA al 4% 	 €. 	3.540,57 
E) Incentivi funzioni tecniche RUP e Dip. PA 

(Art. 113D.Lgs. 50/2016) l'80 %del2% 	 C. 	11.398,50 
F) Per Contributo ANAC 	 €. 	375,00 
G) Per Oneri rilascio Pareri (ASP, ecc.) 	 €. 	1.000,00 
H) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche C. 	2.970,21 
I) Per allacciamenti ai pubblici servizi 	 €. 	2.500,00 
L) Oneri di conferimento in discarica 	 C. 	30.000,00 

TOTALE Somme a Disposizione 	C. 286.738,01 	C. 286.738.01 
Importo Complessivo Dei Lavori 	 C. 999.144,00 

VISTO che il suddetto progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.M. n. 60 del 27/05/2022, 
è stato regolarmente trasmesso all'Assessorato Regionale con nota prot. n. 3944 del 29/06/2022; 
VISTO che con D.D.G. n. 1145 del 22/04/2022 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Dipartimento 
Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e 
Abitative registrato al Ragioneria Centrale in data 23/05/2022, è notificato a questo Comune al prot. 
n. 3270 del 31/05/2022, è stato finanziato l'intervento in argomento ed è stato assunto il relativo 
impegno di spesa; 
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 infrarìnuale 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 con D.A. n. 17 Gab del 29/06/2022 dell'Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per 
la Mobilità è stato approvato il nuovo prezziario 2022 LL.PP. Sicilia; 
VISTO che prima di procedere ad avviare le procedure di affidamento, risulta necessario provvedere 
ad aggiornare il progetto esecutivo al nuovo prezziario regionale approvato con D.A. n. 17 Gab del 
29/06/2022; 
VISTO che questo Comune, 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. Antonino Conti Nibali ha provveduto ad aggiornare il suddetto progetto esecutivo 
dell'importo complessivo di C. 999.144,00 di cui C. 715.497,34 per lavori ed E. 283.646,66 per somme a 
disposizione dell'Amministrazione, cosi distinto: 
- LAVORI 

- Importo dei lavori 	 C. 715.497,34 	€.715.497,34 
- Opere sicurezza non soggetti a r. a. 	 C. 39.272,11 
TOTALE LAVORI soggetti a ribasso 	 C. 676.225,23 

- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
Per I.V.A. al 10 % sui lavori 	 C. 71.549,73 
Imprevisti < del 5% 	 C. 35.556,96 
A) Per Competenze Tecniche Progettazione Definitiva, 

Esecutiva, e C.S.P. (Al netto del rib. d'asta offerto in 
Fase Di gara) 	 E. 28.947,33 

A.1) Per I.V.A. al 22%eCNPAIA al 4% 	 C. 	7.781,04 



B) Per Direzione Lavori, Misura e Contabilità e C.S.E. C. 41.017,61 
B.1) Per I.V.A. al 22%eCNPAIA al 4% C. 11.025,53 
C) Per competenze tecniche Direttore Operativo €. 5.179,70 
Ci) Per I.V.A. al 22 % e CNPAIA al 4 % C. 1.392,31 
D) Per competenze tecniche per aggiornamento progetto es. €. 2.347,13 
CI) Per I.V.A. a122%e CNPAIA a14% €. 630,91 
E) Per Competenze Geologiche, Indagini e Prospezioni 

Geofisiche (Al netto del r. a. offerto in fase di gara) €. 8.366,73 
E.1) Per I.V.A. al 22% e Cassa Prev. EPAP al 2% €. 1.947,33 
F) Per Collaudo Tec. Amm.vo e Funzion. Degli Impianti €. 11.604,97 
F.1) Per I.V.A. al 22% e CNPAIA al 4% €. 3.119,42 
G) Incentivi funzioni tecniche RUP e Dip. PA 

(Art. 113 D.Lgs. 50/2016) l'80 % del 2% €. 11.447,96 
H)Per Contributo ANAC €. 375,00 
I) Per Oneri rilascio Pareri (ASP, ecc.) €. 357,00 
L) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche €. 4.000,00 
M) Per allacciamenti ai pubblici servizi €. 5.000,00 
N) Oneri di conferimento in discarica €. 24.500,00 
O) Per lavori in economia compreso Iva €. 7.500,00 

TOTALE Somme a Disposizione C. 283.646,66 
Importo Complessivo Dei Lavori 

C. 283.646,66 
C. 999.144,00 

VISTO che il Provetto esecutivo. cosi come aiornato. risulta costituito dai seguenti elaborati: 
TAV. i Relazione Tecnica 

TAV. 1.1 Relazione Sui Materiali 
TAV.1.2 Relazione e Verifiche Idrauliche 

TAV.2 Inquadramento Territoriale 
TAV.3 Planimetria Rilievo Plano Altimetrico 
TAV.4 1Planimetria Generale Stato Di Fatto 
TAV.5 Planimetria Generale di progetto 
TAV.6 Particolari Costruttivi 
TAV.7 Planimetria delle Pavimentazioni Esistenti 
TAV.8 Profilo Longitudinale Tratti (A-B-G-D-E) - (B-C-D) 
TAV.9 Profilo Longitudinale Tratti (E-F) - (G-H) - (C-I) 

TAV. 10 Sezioni Tipo 
TAV. 11 Analisi Prezzi 
TAV.12 Elenco Prezzi 
TAV. 13 Computo Metrico Estimativo e Costi della Sicurezza 
TAV. 14 Calcolo Incidenza Mano d'opera 
TAV. 15 Schema Competenze Tecniche 
TAV.16 Quadro Economico 
TAV.17 Piano Di Sicurezza e Coordinamento - Notifica Preliminare 
TAV. 18 Appendice Schede Sicurezza 
TAV.19 Fascicolo Dell'Opera 
TAV.20 1Planimetria Layout Di Cantiere 
TAV.2 1 Piano Di Manutenzione dell'Opera 
TAV.22 Schema Di Contratto e Capitolato Speciale Di Appalto 
TAV.23 Cronoprogramma Dei Lavori 

VISTO che il progetto esecutivo aggiornato dei lavori in parola deve essere approvato da questa 
amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di poter celermente 
avviare le procedure di affidamento dell'appalto dei lavori medesimi; 
VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 199 del 29/04/2022 è stato assunto l'impegno cli 
spesa di E. 999.144,00; 



VISTO il verbale del 06/09/2022, con il quale il Progettista e il RUP hanno provveduto a validare ed 
a verificare il progetto esecutivo di cui sopra ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come 
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 
VISTO il parere tecnico del 06/09/2022, reso dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12 Luglio 
2011 n. 12 e ss.mm.ii., sul progetto esecutivo di cui sopra; 
PRESO ATTO che per l'intervento di cui sopra è stato generato il CUP: F72G1 7000000009; 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di competenza dei Responsabili di Area, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
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/UE 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 1.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 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, relativo alla realizzazione dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA 
INTERNA VETUSTA" redatto dall'Ing. Antonino CONTINIBALI, depositato agli atti dell'Ufficio 
Tecnico e costituito dagli elaborati citati in premessa. 
2) DI APPROVARE, altresì, il quadro economico di spesa del suddetto progetto esecutivo 
aggiornato, dell'importo complessivo di C. 999.144,00 di cui E. 715.497,34 per lavori ed C. 283.646,66 
per somme a disposizione dell'Amministrazione, cosi distinto: 
- LAVORI 

- Importo dei lavori 	 C. 715.497,34 	€.715.497,34 
- Opere sicurezza non soggetti a r.a. 	 C. 39.272,11 



TOTALE LAVORI soggetti a ribasso 	 C. 676.225,23 

- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
- Per I.V.A. al 10 % sui lavori C. 71.549,73 
- Imprevisti < del 5% €. 35.556,96 
A) Per Competenze Tecniche Progettazione Definitiva, 

Esecutiva, e C.S.P. (Al netto del rib. d'asta offerto in 
Fase Di gara) €. 28.947,33 

A. 1) Per I.V.A. al 22%eCNPAIA al 4% C. 7.781,04 
B) Per Direzione Lavori, Misura e Contabilità e C.S.E. C. 41.017,61 
B.1) Per I.V.A. al 22% e CNPAIA al 4% C. 11.025,53 
C) Per competenze tecniche Direttore Operativo C. 5.179,70 
Ci) Per I.V.A. al 22% e CNPAIA al 4% €. 1.392,31 
D) Per competenze tecniche per aggiornamento progetto es. C. 2.347,13 
Ci) Per I.V.A. al 22 % e CNPAIA al 4 % €. 630,91 
E) Per Competenze Geologiche, Indagini e Prospezioni 

Geofisiche (Al netto del r.a. offerto in fase di gara) C. 8.366,73 
E. 1) Per I.V.A. al 22% e Cassa Prev. EPAP al 2% €. 1.947,33 
F) Per Collaudo Tec. Amm.vo e Funzion. Degli Impianti €. 11.604,97 
F.1) Per I.V.A. a122%e CNPAIA a14% €. 3.119,42 
G) Incentivi funzioni tecniche RUP e Dip. PA 

(Art. 113D.Lgs. 50/2016) l'80% del 2% €. 11.447,96 
H)Per Contributo ANAC €. 375,00 
I) Per Oneri rilascio Pareri (ASP, ecc.) e. 357,00 
L) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche €. 4.000,00 
M) Per allacciamenti ai pubblici servizi €. 5.000,00 
N) Oneri di conferimento in discarica C. 24.500,00 
O) Per lavori in economia compreso Iva C. 7.500,00 

TOTALE Somme a Disposizione €. 283.646,66 
Importo Complessivo Dei Lavori 

C. 283.646,66 
C. 999.144,00 

3)-DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica/RUP, l'adozione di tutti i provvedimenti 
conseguenti la presente deliberazione. 
4)-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. 
5)-DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente dall'adozione della 
presente proposta, nei modi e nelle forme previste dalle norme vigenti in materia, stante l'urgenza 
di provvedere in merito. 

L'istrittore 	 Il Sindaco 
Ing. Giovanfti Mastriani 
	

Avv. Ivan Martella 



COMUNE DI RACCUJA 
- Città Metropolitana di Messina- 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' 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 I, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e 
correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

Data 0610912022 	 Il Responsabile A a Tecnica 
Ing. Giovanni ASTRIANI 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILET!, 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 
comporta (ovvero) 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 i e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 

controlli interni, esprime parere X FAVOREVOLE (ovvero) LI NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Data 0610912022 
Il Responsae dell'Area / 	
Econon,iicoinanziaria 

Dr. ATio  Mileti 



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 	 Il Segretario Comunalff 

ta n rIARTELLA 	 / 
Masi GlAMBRONE 

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 del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 

al____________ 

è divenuta esecutiva il giorno e ! O e. W a 
• DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12 - COMMA I - 
DELLA L.R. N. 44/91- 

Dalla Residenza Municipale, lì 

L'ADDETTO 	 IL SEGRETARIO 

DOTT.SSA LAURA REITANO 


