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COMUNE DI RACCUJA 
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 139 del Reg. 	oGGErro: 	APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO 
ESECUTIVO DEI LAVORI DI " SOSTEGNO ALLA TUTELA E 

Data 	RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO BRANCIFORTI DEL COMUNE 
21/11/2022 DI RACCUJA, DA DESTINARE A MUSEO DELLA CIVILTÀ 

CONTADINA E DEL PAESAGGIO AGRARIO E ALL'ESPOSIZIONE E 
VENDITA DI PRODOTTI LOCALI A CURA DI ATTIVITÀ 
CONVENZIONATE, NELL'AMBITO DEL P.S.R. SICILIA 2014-2020 - 
BANDO PUBBLICO MISURA 7.6". CUP: F75F21002960002 

L'anno Duemilaventidue, il giorno Ventuno del mese di Novembre alle ore 20:47, la Giunta 

Comunale si è riunita in videoconferenza 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 X - SINDACO 

2) GIAMBRONE Massimiliano X - Vice Sindaco 

3) PAGANA Francesco X - Assessore 
4) SALPIETRO Nunzio X - Assessore 

5) SCALIA Marcella X - 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 in data 14/07/2021 è stato pubblicato sul sito del GAL NEBRODI PLUS, nell'ambito del 
P.S.R. Sicilia 2014/2020, il bando pubblico inerente la MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 - 
OPERAZIONE 7.6 "Sostegno per studi/ investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto 
valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di 
sensibilizzazione in materia di ambiente"; 
VISTO che questa Amministrazione al fine di partecipare al bando di cui sopra, ha dato direttive 
all'Ufficio Tecnico Comunale per predisporre la progettazione definitiva relativa all'intervento di 
SOSTEGNO ALLA TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO BRANCIFORTI DEL 
COMUNE DI RACCUJA, DA DESTINARE A MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA E DEL 
PAESAGGIO AGRARIO E ALL'ESPOSIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI LOCALI A CURA 
DI ATTIVITÀ CONVENZIONATE, NELL'AMBITO DEL P.S.R. SICILIA 2014-2020 - BANDO 
PUBBLICO MISURA 7.6"; 
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 531 del 10/11/2021, le 
funzioni di RUP sono state affidate all'Ing. Giovanni Mastriani; 
VISTO che l'Ing, Giovanni Mastriani, a tal fine ed in coerenza con gli obiettivi prefissati dal suddetto 
bando, ha redatto il progetto definitivo dei lavori di "SOSTEGNO ALLA TUTELA E 
RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO BRANCIFORTI DEL COMUNE DI RACCUJA, DA 
DESTINARE A MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA E DEL PAESAGGIO AGRARIO E 
ALL'ESPOSIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI LOCALI A CURA DI ATTIVITÀ 
CONVENZIONATE, NELL'AMBITO DEL P.S.R. SICILIA 2014-2020 - BANDO PUBBLICO 
MISURA 7.6", per l'importo complessivo di € 99.996,23 cosi distinto: 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA Parziali Totali 
A LAVORI Importi € 76.469,25 

Investimenti relativi al ripristino, al restauro e alla riqualificazione 
del patrimonio culturale dei villaggi. 

Investimenti finalizzati al recupero e adeguamento di fabbricati 
di interesse 	storico 	e culturale, 	destinati all'esposizione e 

' vendita 	di 	prodotti 	locali 	di 	attività 	produttive 	esistenti 
convenzionate 

1.1) Lavori edili di ristrutturazione e adeguamento del fabbricato € 6.181,84 esistente 
1.2) Efficientamento Energetico € 1.531,71 

TOTALE 1) €7.713,55 
Investimenti finalizzati al recupero e adeguamento di fabbricati 

2)  di interesse storico e culturale, destinati ad ospitare musei della 
civiltà contadina e del paesaggio agrario  

2.1) Lavori edili di ristrutturazione e adeguamento del fabbricato €8 646,64 esistente 
2.2) Efficientamento Energetico € 	680,76 

TOTALE 2) € 9.327,40 
3)  Investimenti sugli spazi verdi aperti e sulle strutture vegetali. 

3.1) Lavori edili di sistemazione spazi verdi € 28.950,39  
3.2) Lavori agronomici che interessano le strutture vegetali € 	1.385,36 



3.3) Efficientamento Energetico spazi verdi € 	3.130,00 
TOTALE 3) € 	33.465,75 

Attrezzature 
4)  Arredi € 	5.060,00 

4.1) Allestimento museale € 	16.000,00 

4'' 2\ Materiale informativo per lo sviluppo della comunicazione 
onhine € 	4.00000 

/  
TOTALE 4) € 	25.060,00 

Costi sicurezza 
5)  Costi sicurezza 

5.1) Costi della sicurezza sui lavori € 	443,96 
5.2) Costi aggiuntivi Covid-19 € 	458,59 

TOTALE 5) € 	902,55 
Al SOMMANO I LAVORI (1+2+3+4+5) € 76.469,25 

A2 Oneri per la sicurezza 
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori € 	1.426,35 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori € 	654,59 

TOTALE A2) € 	2.080,94 
A IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA Al) - Ai) € 74.388,31  
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

b.1)  Spese tecniche DL, CSE, D.O., Assistente di Cantiere (7% su 
1+2+3+5)  € 	3 598 65 

b.2)  Spese tecniche DL, CSE, D.O., Assistente di Cantiere (3% su 4) € 	751,80 

b.2) Incentivi per funzioni tecniche Art.113 D.Lgs.50/2016 (2% su 
Al) € 	1.5299 

b.3)  Spese per procedure di gara (0,5% su Al) € 	382,35 € 23.526,98 

b.4)  Imprevisti <5% (2% su Al) 
IVA sui lavori (22% su 3+4+5) non recuperabile dall'Ente 

€ 	1.529,39 
b.6)  € 13.074,23 
b.7)  IVA sui lavori (10% su 1+2) non recuperabile dall'Ente € 1.704,10 

b.8)  ' 
PIA sulle spese tecniche (22% su b.1+b.2) non recuperabile 
dall'Ente 
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

€ 95710 / 

B €2352698 . 	/ 
A1+B TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE  €99.996,23 

e costituito dai seguenti elaborati: 
B1_ 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; 
B2_ Computo metrico estimativo e quadro economico; 
B3_ Analisi prezzi; 
B4_ Relazione tecnica e specialistica; 
B5_ Inquadramento territoriale; 
B6.1 B6.2_ Elaborati grafici fabbricato da ristrutturare - Esistente e modificato; 
B7_ Elaborati grafici - Particolari costruttivi; 



B8_ Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani per la sicurezza; 
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 10/11/2021; 
VISTO che il suddetto progetto definitivo è stato approvato, in linea amministrativa, con 
Deliberazione di G.M. n. 121 del 10/11/2021; 
VISTO che il progetto definitivo è stato inserito nella graduatoria definitiva del GAL, Azione 3.1 del 
PAL" Sistema Nebrodi 2014/2020 - "sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio culturale e 
naturale - operazione 7.6" pubblicata in data 24/08/2022; 
VISTA la nota del GAL Nebrodi Plus - prot. n. 2311 del 18/10/2022, assunta agli atti di questo 
Comune al prot. n. 6292 di pari data, con la quale si comunicava l'avvio del procedimento relativo 
alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa e si richiamava l'attenzione su quanto previsto dal 
bando circa il termine per la presentazione della cantierabifità del progetto fissato per il giorno 
22/11/2022; 
VISTO che il suddetto progetto definitivo è stato redatto adottando il prezziario unico regionale per i 
lavori pubblici vigente nella Regione Siciliana per l'anno 2019; 
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 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 il progetto esecutivo cantierabile, redatto in data 18/11/2022 dall'Jng. Giovanni Mastriani, 
riguardante i lavori di "SOSTEGNO ALLA TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO 
BRANCIFORTI DEL COMUNE DI RACCUJA, DA DESTINARE A MUSEO DELLA CIVILTÀ 
CONTADINA E DEL PAESAGGIO AGRARIO E ALL'ESPOSIZIONE E VENDITA DI 
PRODOTTI LOCALI A CURA DI ATTIVITÀ CONVENZIONATE, NELL'AMBITO DEL P.S.R. 
SICILIA 2014-2020 - BANDO PUBBLICO MISURA 7.6", dell'importo complessivo di E. 99.996,23 di 
cui E. 77.818,74 per lavori ed E. 22.177,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione, cosi 
distinto: 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA Parziali Totali 
A LAVORI Importi € 77.818,74 

Investimenti relativi al ripristino, al restauro e alla riqualificazione 
del patrimonio culturale dei villaggi. 

Investimenti finalizzati al recupero e adeguamento di fabbricati 

/ 
di interesse 	storico 	e culturale, 	destinati all'esposizione 	e 
vendita 	di 	prodotti 	locali 	di 	attività 	produttive 	esistenti 
convenzionate 

1.1) Lavori edili di ristrutturazione e adeguamento del fabbricato 
esistente € 	6.516,20 

1.2) Efficientamento Energetico € 	1.897,83 
TOTALE 1) € 	8.414,03 

Investimenti finalizzati al recupero e adeguamento di fabbricati 
2) di interesse storico e culturale, destinati ad ospitare musei della 

_____ civiltà contadina e del paesaggio agrario  



2 1) Lavori edili di ristrutturazione e adeguamento del fabbricato 
esistente € 	9 344,32 

2.2) Efficientamento Energetico € 	843,48 
TOTALE 2) € 	10.187,80 

3)  Investimenti sugli spazi verdi aperti e sulle strutture vegetali. 
3.1) Lavori edili di sistemazione spazi verdi € 	33.981,71 
3.2) Lavori agronomici che interessano le strutture vegetali € 	1.413,70 
3.3) Efficientamento Energetico spazi verdi € 	3.000,00 

TOTALE 3) € 	38.395,41 
Attrezzature 

4)  Arredi € 	3.800,00 
4.1) Allestimento museale € 	12.500,00 

4'' 2' Materiale informativo per lo sviluppo della comunicazione 
online € 	4 000 00 / 

TOTALE 4) € 	20.300,00 
Costi sicurezza 

5)  Costi sicurezza 
5.1) Costi della sicurezza sui lavori € 	521,50 

TOTALE 5) € 	521,50 
Al SOMMANO I LAVORI (1+2+3+4+5) € 	77.818,74 

A2 Oneri per la sicurezza 
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori € 	1.539,42 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori € 	1.911,42 

TOTALE A2) € 	3.450,84 
€ 	74.367,90  A IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA Al) - A2) 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

b.1)  
Spese tecniche DL, CSE, D.O., Assistente di Cantiere (7% su 
1+2+3+5)  € 	4 02631 

b.2)  Spese tecniche DL, CSE, D.O., Assistente di Cantiere (3% su 4) € 	609,00 
b.3)  Incentivi per funzioni tecniche Art.113 D.Lgs.50/2016 € 	1.245,10 
b.4)  Spese per procedure di gara (0,5% su Al)  
b.5)  Imprevisti <5% (2% su Al) € 	451,99 €22.177,49 
b.6)  IVA sui lavori (22% su 3+4) non recuperabile dall'Ente € 12.912,99 
b.7)  IVA sui lavori (10% su 1+2+5) non recuperabile dall'Ente € 	1.912,33 

b.8)  " 
IVA sulle spese tecniche (22% su b.1+b.2) non recuperabile 
dall'Ente € 	1.01977 

/  

B IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  € 2217749 

A1+B TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE  € 99.996,23 
VISTO che il Progetto esecutivo risulta costituito dai seguenti elaborati: 
B1_ Relazione Generale descrittiva degli interventi da realizzare; 
132.a_ Computo metrico estimativo; 
1321_ Quadro economico; 
B3_ Elenco prezzi; 



B4_ Analisi dei prezzi; 
B5.a_ Inquadramento territoriale; 
B51_Planimetria Generale; 
B6.a_ Elaborati grafici fabbricato da ristrutturare - Esistente; 
1361_ Elaborati grafici fabbricato da ristrutturare - Modificato; 
B7_ Elaborati grafici - Particolari costruttivi; 
B8_ Cronoprogramma; 
B.9_ Capitolato Speciale d'appalto e Schema di Contratto; 
B.10_ Piano di Manutenzione; 
13.11 Piano di sicurezza e coordinamento; 
13.12_ Distinta competenze tecniche; 
VISTO che il progetto esecutivo cantierabile 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; 
VISTO il verbale del 21/11/2022, con il quale il Progettista/RUP e il Tecnico Verificatore 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 21/11/2022, 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: F75F21002960002; 
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/IJE e 
2014/25/LIE 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 cantierabile, redatto in data 18/11/2022, dall'Ing. 
Giovanni Mastriani - Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, relativo alla realizzazione 
dei lavori di "SOSTEGNO ALLA TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO 
BRANCIFORTI DEL COMUNE DI RACCUJA, DA DESTINARE A MUSEO DELLA CIVILTÀ 
CONTADINA E DEL PAESAGGIO AGRARIO E ALL'ESPOSIZIONE E VENDITA DI 
PRODOTTI LOCALI A CURA DI ATTIVITÀ CONVENZIONATE, NELL'AMBITO DEL P.S.R. 
SICILIA 2014-2020 - BANDO PUBBLICO MISURA 7.6", 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 
cantierabile, dell'importo complessivo di E. 99.996,23 di cui E. 77.818,74 per lavori ed E. 22.177,49 per 
somme a disposizione dell'Amministrazione, cosi distinto: 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA Parziali Totali 
A LAVORI Importi € 77.818,74 

Investimenti relativi al ripristino, al restauro e alla riqualificazione 
del patrimonio culturale dei villaggi. 

/ 

Investimenti finalizzati al recupero e adeguamento di fabbricati 
di 	interesse 	storico 	e 	culturale, 	destinati 	all'esposizione 	e 
vendita 	di 	prodotti 	locali 	di 	attività 	produttive 	esistenti 
convenzionate 

1.1) Lavori edili di ristrutturazione e adeguamento del fabbricato 
esistente € 	6.516,20 

1.2) Efficientamento Energetico € 	1.897,83 
TOTALE 1) € 	8.414,03 

2)  
Investimenti finalizzati al recupero e adeguamento di fabbricati 
di interesse storico e culturale, destinati ad ospitare musei della 
civiltà contadina e del paesaggio agrario  

2.1) Lavori edili di ristrutturazione e adeguamento del fabbricato 
esistente € 	9.344,32 

2.2) Efficientamento Energetico € 	843,48 
TOTALE 2) € 	10.187,80 

3)  Investimenti sugli spazi verdi aperti e sulle strutture vegetali. 
3.1) Lavori edili di sistemazione spazi verdi € 	33.981,71 
3.2) Lavori agronomici che interessano le strutture vegetali € 	1.413,70 
3.3) Efficientamento Energetico spazi verdi € 	3.000,00 

TOTALE 3) € 	38.395,41 
Attrezzature 

4)  Arredi € 	3.800,00 

4.1) Allestimento museale € 	12.500,00 

4,2)
Materiale informativo per lo sviluppo della comunicazione 
onhne  € 	4.000,00 

TOTALE 4) € 	20.300,00 
Costi sicurezza 

5)  Costi sicurezza 
5.1) Costi della sicurezza sui lavori € 	521,50 

____ TOTALE 5) € 	521,50  



Al SOMMANO I LAVORI (1+2+3+4+5) € 	77.818,74 

A2 Oneri per la sicurezza 
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori € 	1.539,42 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori € 	1.911,42 

TOTALE A2) € 	3.450,84 
A IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA Al) - A2) € 	74.367,90  
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

b Spese tecniche DL, CSE, D.O., Assistente di Cantiere (7% su 
1+2+3+5) € 	4 02631 / 

b.2)  Spese tecniche DL, CSE, D.O., Assistente di Cantiere (3% su 4) € 	609,00 
b.3)  Incentivi per funzioni tecniche Art.113 D.Lgs.50/2016 € 	1.245,10 
b.4)  Spese per procedure di gara (0,5% su Al)  
b.5)  Imprevisti <5% (2% su Al) € 	451,99 € 22.177,49 
b.6)  IVA sui lavori (22% su 3+4) non recuperabile dall'Ente € 	12.912,99 
b.7)  [VA sui lavori (10% su 1+2+5) non recuperabile dall'Ente € 	1.912,33 

b.8)  / 
IVA sulle spese tecniche (22% su b.1+b.2) non recuperabile 
dall'Ente  € 	1 019 77 

B IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  € 2217749 

A1+B TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE  €99.996,23 
3)-DI PRENDERE ATTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 531 del 
10/11/2021, le funzioni di RUP sono state affidate all'Ing. Giovanni Mastriani - Responsabile 
dell'Area Tecnica di questo Comune. 
4)-DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso parere tecnico in data 
21/11/2022. 
5)-DI DARE ATTO che il progetto esecutivo in questione è stato verificato con esito positivo e 
validato dal RUP, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in data 21/11/2022. 
6)-DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica/RUP, l'adozione di tutti i provvedimenti 
conseguenti la presente deliberazione. 
7)-DI DARE ATTO che l'intervento è interamente finanziato con le somme previste nell'ambito 
della sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014/2020 - Strategia di Sviluppo Locale di Tipo 
Partecipativo "Sistema Nebrodi 2014/2020, Azione PAL 3.1 - "Sostegno alla tutela e riqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale - operazione 7.6". 
8)-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. 
9)-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'istruttore 	 Il Sindaco 
F.to Ing. Giovanni Mastriani 	 F.to Avv. Ivan Martella 



COMUNE DI RACCUJA 
- Città Metropolitana di Messina- 

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 1, del D. Lgs. 267/2000. 

Data 21/11/2022 
	

Il Responsabile Area Tecnica 
F.to Ing. Giovanni MASTRIANI 

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 (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) FI  NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Data 21/11/2022 
Il Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria 

F.to Dr. Antonio 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 Sindaco 

L'Assessore 	 F.to Ivan MARTELLA 	Il Segretario Comunale 

F.to Massimiliano GIAMBRONE 
	

F.to Dott.ssa Laura REITANO 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'Ufficio; 
ATTESTA 

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____________ 

X è divenuta esecutiva il giorno 21/11/2022 

• DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12- COMMA 1 - 
DELLA L.R. N. 44/91- 

Dalla Residenza Municipale, lì 21/11/2022 

L'ADDETTO 	 IL SEGRETARIO 

F.to DOTT.SSA LAURA REITANO 


