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'COMUNE DI RACCUJA 
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 152 del Reg. oxrro: 	APROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI 
"SOSTEGNO AD INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN 

Data 

	

	INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E 
INFRASTRUTTURE TURISTICHE IN LOCALITA' VARIE DEL COMUNE 

13/11/2020 DI RACCUJA", NELL'AMBITO DEL BANDO PUBBLICO DEL P.S.R. 
2014/2020 - SOTTOMISURA 19.2 - GAL NEBRODI PLUS - 
SOTTOMISURA 7.5a SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E AL 
RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI. 

L'anno Dueniilaventi il giorno Tredici del mese di Novembre alle ore 11,20 e seguenti, 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale 

si è riunita con la presenza dei signori: 

1) MARTELL& Ivan 
2) GIAMBRONE Massimiliano 
3) PAGANA Francesco 
4) SALFIETRO Nunzio 
5) ScALIA Marcella 

PRESENTI ASSENTI 

- SINDACO 
- Vice Sindaco 
- 	Assessore 
- 	Assessore 
- 	Assessore 

X 
X 

X 
X 
X 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Serena CASAMENTO. 

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 in data 06/03/2020 è stato pubblicato sul sito del P.S.R. Sicilia 2014/2020 il bando 

inerente la SOTTOMISURA 19.2 GAL NEBROD1 PLUS - SOTTOMISURA 75a "Sostegno allo 

sviluppo e al rinnovamento dei villaggi rurali"; 

CHE il termine di scadenza del bando è stato prorogato al 13/11/2020; 

CONSIDERATO che nel programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 approvato 

con Deliberazione di G.M. n. 120 del 15/09/2020 ed in corso di approvazione da parte del 

Consiglio Comunale, risulta inserito al n. 81 un progetto dei lavori di "SOSTEGNO AD 

INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, 

INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE IN LOCALITÀ VARIE DEL 

TERRITORIO COMUNALE"; 

CHE questa Amministrazione ha intenzione di partecipare al bando di cui sopra, ed a tal fine 

sono state date direttive al Responsabile dell'Area Tecnica per predisporre la progettazione 

definitiva relativa al suddetto intervento; 

VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 449 del 10/11/2020, 

le funzioni di RUP nonché l'incarico per la redazione della progettazione definitiva, sono stati 

affidati all'Ing. Nunziato Chiofalo - responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune; 

VISTO che il Responsabile dell'Area Tecnica - Ing. Nunziato Chiofalo - a tal fine ed in 

coerenza con gli obiettivi prefissati dal suddetto bando, ha redatto il progetto definitivo per i 

lavori di "SOSTEGNO AD INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN 

INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE 

TURISTICHE IN LOCALITA' VARIE DEL COMUNE DI RACCUJA", NELL'AMBITO DEL 
BANDO PUBBLICO DEL P.S.R. 2014/2020 - SOTTOMISURA 19.2 - GAL NEBRODI PLUS 

- SOTTOMISURA 7.5a SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E AL RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI 

RURALI, per l'importo complessivo di € 149.990,00 cosi distinto: 

A) LAVORI  
i 	Realizzazione di interventi su 
edifici e fabbricati da riconvertire a 
servizio di turisti - Località Piano 
Nunziata  

1.1 -Lavori 	edili 	di 	ristrutturazione 	e C. 22.950,83 
adeguamento del fabbricato esistente->  

1.2 -Impianto elettrico-> C. 	9.355,95  
1.3 -Impianto idrico-sanitario-> C. 	8.045,27  
1.4 -Impianto fotovoltaico da 4,64 kWp-> - C. 	8.320,56  
1.5 -Impianto 	di 	climatizzazione 	e 	solare C. 	6.936,85 

termico-> 
1.6 -Impiantodi videosorveglianza-> €.3.747,50  

€._59.356,96  
2 	Realizzazione 	centro 	di 
informazione e accoglienza turistica - 
LocalitàPontedeiduearchi  

2.1 -Lavori edili per la realizzazione di struttura C. 	3.512,55 
prefabbricatainlegno->  

2.2 -Impianto 	fotovoltaico 	da 	1,5 	kWh 	con 
accumulo-> €.5.801.79  

€.9.314,34  

3 Realizzazione itinerari e sentieri 
all'internodellaRES(ReteEcologica  



Siciliana) 	o 	all'interno 	dei 	borghi 
storici da valorizzare dal punto di 
vista turistico 

3.1 -Realizzazione di strumenti d'informazione 
turistica -> 

C. 	4.584,75 

3.2 -Attrezzature 	a 	servizio 	della 	fruizione 
pubblica-_____ 

C. 24.158,72 

£._28.743,47  
4 	Macchinari 	e 	attrezzature 	a 
preventivo  

4.1 -Arredi a Attrezzature per centri ricreativi e 
culturali e per centri di informazione e 
accoglienza turistica C. 	18.793,94 

5 Costi sicurezza 
5.1 -Costi della sicurezza sui lavori €. 	443,96  
5.2 -Costi aggiuntivi covid-19 

- 
C. 	448,59  
C. 	902,55  

A SOMMANO ILAVORI  €. 117.101,26 
Oneri diretti della sicurezza Inclusi nel 
lavori  

C. 	1.426,35 

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei 
lavori  €.654,59  
adetrarre C.2.080,94  
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a 
ribasso - €. 115.020,32  

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  

b.1 Spese 	tecniche 	(DL, 	CSE,e 
Operativo,Assistentedicantiere)7%  

€. 	6.882,21 

b.2 Spese 	tecniche 	(DL, 	CSE, 	Direttore 
Operativo,Assistentedicantiere)3%  

C. 	563,52 

b.3 Incentivi 	per 	funzioni 	tecniche 	per 
dipendenti PA (Art. 113 del D.Lsg. 50/16 
2% €.2.342,03  

b.4 AllacciamentiaiPubbliciservizi0,5% €.585,51  
b.5 Spese per procedure di gara 	0,5% €.585,51  
b.6 Imprevisti<5% 	 1,2% €.2.348,69  
b.7 IVA sui lavori al 22%  €.11.427,35  
b8 IVA sui lavori al 10% €.6.515,88  
t9 IVAsullespesetecnicheal22% €.1.638,06  
B IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE €.32.888,74 €. 32.888,74 
TOTALE PROGETTO £. 149.990,00 

e costituito dai seguenti elaborati: 
B.1- Relazione descrittiva degli interventi da realizzare, delle modalità di funzionamento degli 
stessi e della loro fruizione, dei contenuti, delle caratteristiche e delle finalità del programma 
degli investimenti; 
B.2 - Computo metrico estimativo e Quadro economico; 
B.3 - Analisi Prezzi; 
B.4 - Relazione tecnico/ economica relativa ai preventivi di spesa; 
B3 - Preventivi di spesa; 
B,6 - Relazione tecnica e specialistica; 
13.7 - Inquadramento territoriale; 
B.8a - Planimetria Itinerario 'Torrente Mastropotamo" ante investimento; 



B.8b - Planimetria Itinerario 'Torrente Mastropotamo" post investimento; 
B.9a - Planimetria Itinerario "Regia Trazzera" ante investimento; 
B. 9a - Planimetria Itinerario "Regia Trazzera" post investimento; 
B. 1 O - Planimetria Itinerario storico ante investimento; 
B. 1 O - Planimetria Itinerario storico post investimento; 
B. 11 - Planimetria particolareggiata di progetto; 
B. 12a - Elaborati grafici fabbricato da ristrutturare -Loc. Piano Nunziata -Stato di fatto -scala 
1:100; B. 12b - Elaborati grafici fabbricato da ristrutturare - Loc, Piano Nunziata - Progetto 
scala 1:100; B.13 - Elaborati grafici Info point da realizzare - Loc. Ponte dei due Archi- scala 
1:100; 
B.14 - Elaborati grafici luoghi di sosta attrezzata da realizzare - Loc. Fondachello - scala 
1:100; 
B.15 - Elaborati grafici - Particolari costruttivi; 
B. 16 - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani per la sicurezza; 
VISTO che occorre provvedere all'approvazione in linea amministrativa del suddetto progetto 
al fine di dare corso a tutti gli adempimenti consequenziali di cui al bando inerente la 

SOTTOMISURA 19.2 GAL NEBRODI PLUS - SOTTOMISURA 7.5a "Sostegno allo sviluppo e al 
rinnovamento dei villaggi rurali" - P.S.R. Sicilia 2014/2020; 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
VISTO il verbale di validazione - previo controllo e verifica del progetto definitivo (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 13/11/2020; 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 
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: 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1) DI APPROVARE il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori di "SOSTEGNO 
AD INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, 
INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE IN LOCALITA' VARIE 
DEL COMUNE DI RACCUJA", NELL'AMBITO DEL BANDO PUBBLICO DEL P.S.R. 
2014/2020 - SOTTOMISURA 19.2 - GAL NEBRODI PLUS - SOTTOMISURA 7.5a 
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E AL RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI, redatto dal 
Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Nunziato Chiofalo, depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico, 
dell'importo complessivo di C. 149.990,00. 
2) DI APPROVARE, altresì, il quadro economico di spesa cosi come riportato in premessa. 
3)-DI DARE ATTO che al suddetto intervento è stato attribuito il seguente codie CUP: 
F76F20000040002. 
4) DI DARE ATTO che l'intervento è realizzabile integralmente con le risorse di cui al bando 
in questione pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014/2020 in data 06/03/2020 se ritenuto 
idoneo e congruo alle condizioni di cui all'avviso in questione. 



5)-DI AUTORIZZARE il Sindaco, il RUP o suo delegato alla presentazione dell'istanza di 
finanziamento assieme alla documentazione e/o dichiarazioni occorrenti agli uffici 
competenti per territorio dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea. 
6)-DI ASSUMERE tutti gli impegni derivanti dall'eventuale finanziamento e farsi carico della 
manutenzione delle opere realizzate per i successivi 5 anni dal collaudo, con spese a carico 
del bilancio comunale. 
7)-DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento a porre in essere gli atti 
necessari e conseguenti al presente atto. 
8)-DI RIMANDARE a successivo provvedimento dopo l'avvenuto perfezionamento del 
finanziamento, l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti. 
9) DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente dall'adozione 
della presente proposta, nei modi e nelle forme previste dalle nonne vigenti in materia. 

IL SINDACO 
-Avv. Ivan MART LLA 

: 



COMUNE DI RACCUJA 
- Città Metropolitana di Messina- 

PARERE PREVENTiVO REGOLARITA' TECNICA/AMMiNISTRATiVA 

Il sottoscritto Ing. ]Vunziato CHIOFALO, 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 	13/11/2020 . 	Il Resp nsabile dell'Area Tecnica 

- PARERE PREVENTiVO REGOLÀRITA' CONTABILE E ATFESTAZI(NE FINANZIARIA 	III 
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e pef 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) E  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) E NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Data 13/11/2020 

Il Responabile dell'Area 
Pconomi -Fziaria 

I 	' 	Di('i1l'fo Mileti 

• j:/  7 
-, 	• 	I 



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, n48; 

-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 

TL'T TDE'DA 

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; 



11 presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Unie 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Visti gli atti d'ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione delle LLRR. nn. 44/1991, 22/2008 e 5/2011: 

• è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi 
da{ -f-f 2,p'-L3 al Of ') 70 ?&); 

è divenuta esecutiva il giorno 13/11/2020 

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA I - DELLA L.ILN.44/91; 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 2- DELLA L.R. N. 44/91; 

Dalla Residenza Municipale, lì 

L'ADDETTO 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 


