Originale

COMUNE DI RACCUJA
(Città Metropolitana di Messina)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

.,AIA del Reg.

OGGETTO: Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera ai sensi
dell'art. 106 comma 1 lett. c) e di assestamento finale dei lavori di'
Data
Riqualificazione urbana Piazza 2 Giugno con recupero ed
27/11/2020 adeguamento architettonico del palazzo municipale prospiciente
CUP: F72F15000170001.-

L'anno Duemilaventi il giorno Ventisette del mese di Novembre alle

ore ______ e

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

ASSENTI

Ivan
GIAMBRONE Massimiliano

1) MARTELLA

2)
3) PAGANA Francesco
4) SALPIETRO Nunzio
5) SCALIA Marcella

A
X,

-

SINDACO
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 0.R.E.L.) i Signori:
Partecipa il Segretario Comunale Dott.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
VISTO che con Deliberazione di G.M. n. 127 del 27/09/2017 e successiva
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 174 dell'11/05/2018 è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione urbana Piazza 2 giugno
con recupero ed adeguamento del contesto architettonico del palazzo municipale
prospiciente" dell'importo complessivo di €. 1.025.000,00 cosi distinto:

E. 739.436,47
A)-LAVORI
-Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€. 33.951,46
-Importo dei lavori soggetti a ribasso
€.705.485,01
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C. 285.563,53
-Rilievi geotecnici - prove sulla muratura propedeutiche
C. 7.892,61
al progetto esecutivo al netto del r.a. - compreso Iva
-Allacciamenti pubblici servizi e oneri conferimento
a discarica compreso Iva
€. 14.884,93
-Imprevisti ed arrotondamenti (1,73 %)
€. 12.762,96
-Comp. Tec. Progettazione, D.L., Mis e Cont. -. Sicurez.
in fase di progettazione e di esecuzione al netto del r.a.
offerto in fase di gara
€. 80.275,67
-RUP e progetto definitivo interno
€. 10.123,19
-Direttore operativo e Ispettore di cantiere
€. 17.336,37
-Spese per oneri di gara
€. 1.000,00
-Spese per elementi di arredo e attrezzature compreso
oneri di installazione ed Iva
€. 10.000,00
-Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
Tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico/amm.
Collaudo statico ed altri event. Collaudi specialistici e
Certificazione energetica
-accertamenti di laboratorio
€. 7.024,35
-certificazione energetica
€. 3.250,57
-collaudi
€. 13.529,48
€. 23.804,40
€. 23.804,40
-Iva ed eventuali altre imposte (contributi, visti Ordine
Professionali)
-Iva al 10 % sui lavori
€. 73.943,65
-Iva su competenze tecniche e coli €. 26.676,24
-Vidimazione competenze
€. 2.287,84
-Cassa previdenza
€. 4.575,68
€.107.483,41
€.107.483,41
TOTALE COMPLESSIVO
€.1.025.000,00
VISTO che la suddetta opera risulta finanziata con D.D.G. n. 1148 del 23/05/2018
dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture e
Mobilità Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative - U.O.S7.01 - per l'importo
€. 972.000,00 con impegno assunto con il suddetto decreto con fondi del Bilancio della
Regione Siciliana ed €. 53.000,00 con impegno assunto da questo Comune con
Deliberazione di G.M. n. 61 del 09/05/2017 e successiva Determinazione del
Responsabile dell'Area Tecnica n. 167 del 09/05/2017;

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mastriani Giovanni
dipendente dell'Area Tecnica giusta Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n,
350 del 18/08/2015;
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 320
dell'i 1/09/2018 è stato approvato lo schema del bando e del relativo disciplinare di gara;
VISTO che il bando di gara ed il relativo disciplinare di gara sono stati pubblicati
secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016, prevedendo un importo
complessivo dell'appalto di C. 739.436,47 di cui C. 705.485,01 soggetti a ribasso d'asta
e C. 33.951,46 relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dal progetto esecutivo e
non soggetti a ribasso;
VISTO che con verbale di gara trasmesso dall'TJREGA in data 18/03/2019 prot. n. 1544,
è risultata provvisoriamente aggiudicataria l'Impresa ISA RESTAURI E COSTRUZIONI
S.R.L. - via Libertà, sn, 98073 Mistretta (Me) - P.I. 03082820832, che ha offerto un
ribasso del 38,0204 % corrispondente ad C. 268.228,22 offrendo così un prezzo per i
lavori di C. 437.256,79 a cui si sommano C. 33.951,46 per oneri per la sicurezza,
determinando un prezzo globale contrattuale pari ad e. 471.208,25, IVA esclusa
(importo a base d'asta C. 705.485,01 - ribasso del 38,0204% pari ad C. 268.228,22 +
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta C. 33.951,46 = C. 471.208,25);
VISTO che con Determina Dirigenziale n. 108 del 23.04.2019, l'appalto è stato
definitivamente aggiudicato alla suddetta Impresa;
VISTO che in data 07/06/2019 rep. 258 è stato sottoscritto il contratto di appalto per i
lavori in oggetto, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina, al n. 146
del 18/06/2019 Serie IT;
VISTO che in data 07/06/2019 è stata effettuata la consegna lavori;
VISTO che durante il corso dei lavori, sono emerse delle circostanze impreviste ed
imprevedibili le quali, per la corretta e completa fruizione dell'opera, hanno richiesto delle
modifiche e/o aggiunte al progetto appaltato;
VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota del 06/09/2019,
autorizzava, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.lg.vo 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i., la Direzione Lavori alla redazione di una perizia di Variante e Suppletiva (in corso
d'opera) impartendo le opportune direttive in conformità alle esigenze di questo Comune,
fermo restando l'importo generale di progetto;
VISTO che il Direttore dei Lavori, a seguito della suddetta autorizzazione del RUP, ha
trasmesso, in data 17/10/2019 prot. n. 5674, la Perizia di variante e Suppletiva (in corso
d'opera) redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.lg.vo 18 aprile 2016 n. 50
e s.m.i., dell'importo complessivo di C. 1.025.000,00;
VISTO che la suddetta Perizia di Variante e Suppletiva (in corso d'opera) veniva
approvata in linea tecnica con provvedimento del RUP del 13/12/2019 ed in linea
amministrativa, con deliberazione di G.M. n.185 del 30/12/2019 e, successivamente,
veniva trasmessa, per quanto di competenza, all'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti - Servizio 7 Politiche Urbane e Abitative - U.O.S7.01;
VISTO che a seguito di interlocuzione con il Dipartimento preposto all'esame istruttorio
della perizia di variante e suppletiva, si è reso opportuno introdurre alcune variazioni su
aspetti di dettaglio e sulla impostazione formale del quadro economico in forza di alcune
osservazioni espresse dal suddetto Dipartimento;

VISTO che in data 12/05/2020 1'Ing. Francesco Crinò in qualità di Direttore dei Lavori,
ha predisposto, come richiesto dall'Amministrazione Comunale, il quadro economico
rimodulato, dell'importo complessivo di C. 1.025.000,00 cosi distinto:

Somma ribasso quota regionale! € 303.047,67

I Riduzione ribasso d'asta lavori (IVA compresa),
C2 quota comunale (5,1707%)

€

15.256,20

Riduzione ribasso d'asta maggiori lavori (IVA
e
compresa), quota comunale 5,1707/o)
Somma ribasso quota comunale €
Totale ribasso d'asta €
Importo complessivo del progetto variato

-

1.267,89
16.524,10
319.571,77

€
€

319.571,77
1.041.524,10

D) fMAGGIORI ONERI (Art. 7 del DDG 1148 del 23/05/2018)
16.524,10 £
16.524,10
Maggiori oneri postia carico del comune di Raccuja
€
Importo complessivo del progetto originario
€ 1.025.000,00
VISTO che la suddetta Perizia di Variante e Suppletiva (in corso d'opera) con il quadro
economico rimodulato veniva approvata in linea tecnica con provvedimento del RUP del
12/05/2020 ed in linea amministrativa, con deliberazione di G.M. n.42 del 15/05/2020
e, successivamente, veniva trasmessa, per quanto di competenza, all'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative - U.O.S7.0 1;
VISTO che i lavori sono stati sospesi dal 16/03/2020 al 03/05/2020 a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19;
VISTO che i lavori, regolarmente ripresi in data 04/05/2020, allo stato risultano in corso
di esecuzione;
VISTO che durante il corso dei lavori, sono emerse ulteriori circostanze impreviste ed
imprevedibili le quali, per la corretta e completa fruizione dell'opera, hanno richiesto delle
modifiche al progetto appaltato compresa la rideterminazione dei costi della sicurezza a
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19;
VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota del 06/07/2020,
autorizzava, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.lg.vo 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i., la Direzione Lavori alla redazione di una perizia di Variante (in corso d'opera)
impartendo le opportune direttive in conformità alle esigenze di questo Comune, fermo
restando l'importo generale di progetto;
VISTO che il Direttore dei Lavori, a seguito della suddetta autorizzazione del RUP, ha
trasmesso, in data 24/11/2020 prot. n. 12670, la Perizia di variante (in corso d'opera)
redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.lg.vo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
ed assestamento finale, dell'importo complessivo di C. 1.025.000,00 cosi distinto:
Dl

QUADRO
A)

-

B)

ECONOMICO VARIANTEN.2

LAVORI
Al)
A2)

LavoriamisuraP.V.S.(sicurezzainclusa)
Oneriperlasicurezzanonsoggettiaribasso

€795.885,00
€33.767,41

A3)

Costi COVID-19

€

3.741,12

Lavorisoggettiaribassod'asta €758.376,47
Ribasso d'asta 38,0204% €288.337,77
Lavori al netto ribasso e oneri sicurezza
€470.038,70
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

33.767,41

Costi COVID-19

€

3.741,12

Importocomplessivodeilavori al netto €507.547,23 €507.547,23
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Rilievi geotecnici prove sulla muratura
propedeutiche al progetto esecutivo al netto del
ribasso d'asta (IVA compresa)

Bl)

)
B3)
B4)
B5)
B6)
B7)
B8)
B9)

€

7.892,61

Allacciamento pubblici servizi e oneri conferimento
a discarica (IVA compresa
Imprevisti 1,73%

e

1.927,36

€

12,70

Spese tecniche relative alla progettazione, coordin.
alla sicurezza, DL e C.R.E.

€

90 525 98

Competenze art. 113 (Rup e progetto definitivo
interno)
Competenze per Direttore Operativo, Ispettore di
cantiere

€

6.470,06

€

15.646,07

Spese per oneri di gara (ANAC)
Spese per elementi di arredo e attrezzature
compresi oneri di installazione ed Iva (orologio
+
automazione + timer crepuscolare)

€

375,00

€

3 102 40

€

3.721,00

€
€
€
€
€
€

3.250,57

214.405,10

Riduzione ribasso d'asta lavori (IVA compresa),
quota regionale (94,8293/o)

e

279.794,75

Riduzione ribasso d'asta maggiori lavori (IVA
compresa), quota regionale 94,8293/o)

e

23.252,83

Somma ribasso quota regionale

€

303.047,58

Riduzione ribasso d'asta lavori (IVA compresa),
quota comunale 5,1707/o

e

15.256,30

Riduzione ribasso d'asta maggiori lavori (IVA
compresa), quota comunale 5,1707/o)

e

1.267,89

-

€

Spese per accertamenti di laboratorio propedeutiche
al collaudo

Bio) Certificazione energetica
Bil) Collaudo statico (oneri compresi)
B12) I.V.A. 10% sui lavori
B13) I.V.A. su competenze tecniche e coli.

- B14
C)

Cassa previdenza 4%
Totale somme a disposizione

--

.

-

2.187,58
50.754,72

-

24.292,17
4.246,88

€

214.405,10

€

303.047,58

ECONOMIE

ci

-

16.524,19
Totaleribassod'asta €319.571,77

Somma ribasso quota comunale

Importocomplessivodel progettovariato

€

319.571,77

€

1.041.524,10

D) MAGGIORI ONERI (Art. 7 del DDG 1148 del 23/05/2018)
D1

Maggiori oneri posti a carico del comune di Raccuja

€

Importo complessivo del progetto originario
e composta dai seguenti elaborati:
-

16.524,10

€
16,524,10
l € 1.025.000,00

1.1 - RELAZIONE DI VARIANTE;
21 - CARTOGRAFIE; INDIVIDUAZIONE INTERVENTO
2.2 ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE - Piante di progetto;
2.3 - ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE Pianta piano di copertura;
24 - ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE Prospetti e sezione;
2.5 - ELABORATI GRAFICI Planimetria Sistemazione Esterna;

-

2 - ELABORATI GRAFICI - Mappa dei degradi e indicazione interventi;
2.7 SCHEMA DELLE SUPERFICI E COMPUTO QUANTITA';
11 - ANALISI NUOVI PREZZI DI VARIANTE;
3.2 •- ELENCO NUOVI PREZZI DI VARIANTE;
3.3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
34 - QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO;
3.5 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO
NUOVI PREZZI;
3.6 QUADRO ECONOMICO;
VISTO che l'importo complessivo della Perizia di Variante (in corso d'opera) e
assestamento finale, pari ad C. 1.025.000,00 corrisponde con l'importo complessivo del
progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.M. n. 127 del 27/09/2017 e
successiva Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 174 dell'i 1 / 05/2018
nonché con l'importo della perizia di variante e suppletiva n. i approvata con
deliberazione di G.M. n.42 del 15/05/2020;
VISTI:
-i pareti rilasciati in Conferenza di Servizi del 25/09/2015;
-Il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.
50/2016, in data 27/09/2017;
-il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 26
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 in data 27/09/2017;
-il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016, in data 27/09/2017;
-il Parere tecnico di approvazione ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011
rilasciato dal RUP con n. 06 del 27/09/2017;
-l'Autorizzazione del Genio Civile di Messina ai sensi dell'art. 18 della Legge 2/2/74, n.
64 e ss.mm.ii, rilasciata con prot. 189826/2017;
-l'Autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali della provincia di
Messina, a sensi dell'art. 21 del D.Lvo n. 42/2004 e s.m.i., rilasciata con prot. n. 71036/20 15 e successivo con prot. 1615/2018;
-l'autorizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 02.02.74 n. 64 rilasciata dall'Ufficio del
Genio di Messina con prot. n. 217518/2019 sulla perizia di variante e Suppletiva n. 1;
-l'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali della provincia di
Messina rilasciata con prot. n. 5870/2020 sulla perizia di variante e suppletiva n. 1;
-i pareti (verifica, validazione e tecnico) della perizia di variante e suppletiva n. i;
RITENUTO, detta Perizia di Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.
c) del D.lg.vo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m,i., ed assestamento finale, meritevole di
approvazione perché corrispondente alle finalità da perseguire;
VISTO il verbale di verifica del 27/11/2020 - ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il verbale di validazione del 27/11/2020 - ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs.
50/2016;
VISTO che con provvedimento del 27/11/2020 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 la perizia di Variante (in corso d'opera) e di assestamento finale;
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m,i.;
VISTA la L.R. 12 luglio 2011, n. 12;
VISTO il DPR 05/10/2010, n. 207 per le parti rimaste ancora in vigore;
VISTO il DPRS n. 13 del 31 gennaio 2012;

VISTO l'Ord. Amni. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963,
n. 16 e s.mi.;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI
1)- DI APPROVARE, in ogni sua parte, la Perizia di Variante in corso d'opera ai sensi
dell'art. 106 comma i lett. c del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di assestamento finale dei
lavori di "Riqualificazione urbana Piazza 2 giugno con recupero ed adeguamento del
contesto architettonico del palazzo municipale prospiciente", redatta dal Direttore
dei Lavori Ing. Francesco Crinò in data 16/11/2020, composta dagli elaborati richiamati
in premessa, dell'importo complessivo di C. 1.025.000,00 cosi distinto:
QUADRO ECONOMICO VARIANTEN.2
LAVORI
A)
€
795.885,00
Ai) Lavori a misura P.V.S. (sicurezza inclusa)
33.767,41
- A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
e

€

3.741,12

Lavori soggetti a ribasso d'asta €
Ribasso d'asta 38,0204% €
Lavori al netto ribasso e oneri sicurezza
€

758.376,47
288.337,77
470.038,70

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

33.767,41

Costi COVJD-19

€

3.741,12

A3) Costi COVID-19

-

-

Importo complessivo dei lavori al netto €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Rilievi geotecnici-prove sulla muratura
Bl) propedeutiche al progetto esecutivo al netto del
€
ribasso d'asta (IVA compresa)
Allacciamento pubblici servizi e oneri conferimento
- ) a discarica IVA compresa) e
B3) Imprevisti 1,73%
€

507.547,23 €

B)

tecniche relative alla progettazione, coordin.
B4) Spese
alla sicurezza, DL e C.R.E.

7.892,61
1.927,36
12,70

€

90 525 98

€

6.470,06

-- B5) Competenze art. 113 (Rup e progetto definitivo
interno)
Competenze per Direttore Operativo, Ispettore di
B6) cantiere
- B7) Spese per oneri di gara (ANAC)
Spese per elementi di arredo e attrezzature
B8) compresi oneri di installazione ed Iva (orologio iautomazione + timer crepuscolare)
139) Spese per accertamenti di laboratorio propedeutiche
al collaudo

€

15.646,07

€

375,00

- B10) Certificazione energetica
Bil) Collaudo statico (oneri compresi)

€
€

3.721,00
3.250,57
2.187,58

507.547,23

- B12) I.V.A. 10% sui lavori

€
B13) I.V.Asu competenze_tecniche e coli.
€
B14 Cassa previdenza 4%
€
Totale somme a disposizione €

C)

50.754,72
24.292,17
4.246,88
214.405,10

€

214.405,10

€

303.047,58

€
€

319.571,77

ECONOMIE
01

-

-

Riduzione ribasso d'asta lavori (IVA compresa),
quota regionale (94,8293%)

€

279.794,75

Riduzione ribasso d'asta maggiori lavori (IVA
compresa), quota regionale (94,8293%)

€

23.252,83

Somma ribasso quota regionale

€

303.047,58

Riduzione ribasso d'asta lavori (IVA compresa),
quota comunale (5,1707%)

€

15.256,30

Riduzione ribasso d'asta maggiori lavori (IVA
compresa), quota comunale (5,1707%)

€

1.267,89

€
€

16.524,19
319.571,77

Somma ribasso quota comunale
Totale ribasso d'asta
Importo complessivo del progetto variato

1.041.524,10

D) MAGGIORI ONERI (Art. 7 del DDG 1148 del 23/05/2018)
Dl

Maggiori oneri posti a carico del comune di Raccuja

€

Importo complessivo del progetto originario

16.524,10

€
16.524,10
i € 1.025.000,00

2)- Di dare atto che alla spesa si farà fronte, con le risorse di cui al D.D.G. n. 1148 del
23/05/2018 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento
Infrastrutture e Mobilità Trasporti Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative - U.O.S7.0 1,
e per l'importo di C. 53.000,00 con fondi del bilancio comunale giusto impegno assunto
da questo Comune con Deliberazione di GM. n. 61 del 09/05/2017 e successiva
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n, 167 del 09/05/2017.
3)-Di dare atto che la Perizia di Variante in corso d'opera ed assestamento finale è stata
redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione per motivate ed obiettive esigenze
sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, quindi non derivanti da errori
progettuali, da negligenze o da dimenticanze senza aumenti del costo generale del
progetto, apportando miglioramenti alla qualità dell'opera o di sue parti non alterando
l'impostazione progettuale.
4)-Di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva competenza
all'Impresa ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. - via Libertà, sn, 98073 Mistretta
(Me), al Direttore dei Lavori Ing. Francesco Crinò, all'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti - Servizio 7 Politiche Urbane e Abitative - U.O.S7.0 1, al Responsabile dell'Area Tecnica, al RUP, ed al
Responsabile del Servizio Finanziario.
5)- Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 - comma 2 della L. R. 3.12,199 1, n° 44 stante l'urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI RACCUJA
- Città Metropolitana di Messinalì sottoscritto Ing. Nunziato CHIOFALO, 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 1, dei D. Lgs. 267/2000.
Data 27/11/2020

9n

li

g. ns bile Area Tecnica
to CHIOFALO

Il sottoscritto Dr. 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
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)
NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Data 27/11/2020

,.

e

A
l Res
le dei 'Area
FormJ Finanziaria
Dr

Mileti

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai Pareri FAVOREVOLI in
ordine alla REGOLARITA TECNICA e CONTABILE, resoia 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.
15/03/1963, n° 16 e s.m.i.;

vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e ssmm.ii.
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)

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 - comma 2
- della L.R. 3.12.199 1, n° 44 stante l'urgenza di provvedere in merito.-

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
I Prt
e
'Assessore

Il Segretario

Il sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli atti d'ufficio;
AT1'PSTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. . 3/12/1991, N. 44:
•

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune ,per rimanervi
quindici giorni consecutivi dal 94-fl-'&! 20
è divenuta esecutiva il giorno 27/11/2020.

O

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 - DELLA L.R. N. 44/9 1;

X 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

