
COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DEUBERAN9L4REG. DEL

DEUBERAZIONE

DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

fl Oggetto: ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE AREA TECNICA PEÀ1
[ FINALITA’ VARIE

L’anno 2016 il giorno2del mese dis alle or seguenti, nella Casa Comunale
e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato a norma di
legge. si è riunita la Giunta municipale con l’intervento dei signori:

I Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore y
3. Mobilia Filippo Assessore

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore X

Presenti n. l I assenti n.
Presiede il Sw.A0c

Assenti gli Assessori: VtJZO\\.CX

Segretario comunale dott.ssa Cirgenti Angela
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto: ASSEGNAZIONE SOMME AL
RESPONSABILE AREA TECNICA PER FINALITA’ VARIE.

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
i Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA
Di Approvare la proposta sopra citata avente come oggetto
ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE AREA TECNICA

VARIE
PER FINALITA’

-RITENUTO di dover approvare la predetta proposta.
-VISTO l’ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione Siciliana.
-VISTA la L.R N° 30/2000.
-Con voti unanimi, espressi a norma di legge.

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:

ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE AREA TECNICA PER FINALITA’
VARIE

Con successiva votazione, ad unanimità dei voti, la Giunta delibera di dichiarare il
presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SINDACO SEGRETERIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA
ASSEGNAZIONE SOMME Al RESPONSABILE AREA TECNICA PER

FINALITA’VARIE

REGISTRATA AL N° DATA:

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1)— 1)—
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942 — 964003 — FAX 0942 — 964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE
87000230836



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

11 Sindaco relaziona e formula la seguente proposta, per i seguenti motivi ed argomentazioni

- Considerato che è necessario procedere al pagamento di alcune fatture Ato Me4. ad oggi

rimaste insolute;

- Considerato che appare necessario, altresì, provvedere alla manutenzione straordinaria di

alcuni immobili comunali, per come meglio precisato in seno all’allegata perizia dell’Ufficio

tecnico che fa pane integrante e sostanziale del presente atto;

- Considerato che occorre procedere alla manutenzione straordinaria dell’impianto di

depurazione comunale, poiché guasto in alcune parti per come denunciato dall’affidatario

del servizio di gestione e manutenzione del depuratore;

- Che per procedere ai superiori adempimenti occorre assegnare le somme necessarie e

disponibili al responsabile dell’area di competenza (Tecnica);

- Considerato che le vigenti normative e l’ultimo decreto legislativo n. 267/00, così come

recepito in Sicilia con L.R. 30/2000, sanciscono la separazione tra indirizzo politico e

attività gestionale, affidando l’attuazione di queste ultime alle responsabilità dei Funzionari

Capi Settori;

- Ritenuto, pertanto, che occorre procedere, in assenza del PEG, in quanto non dovuto per la

tipologia di questo Ente, all’assegnazione di somme ai responsabili di servizio per

l’attuazione dell’indirizzo sopra impanito da questa amministrazione;

- Vista la disponibilità del bilancio finanziario di previsione anno 2016-2018;

- Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi;

- Vista la L.R. 30/2000;

- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

I. Di assegnare, per impegno, al responsabile di Area Tecnica per finalità’ varie e sopra

precisate, imputando la spesa all’intervento come da prospetto allegato dal quale risultano le

motivazioni e le imputazioni, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto;

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. art.l34, comma 4,

del D.lgs. 18agosto2000, n. 267.

IL SINDACO
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Comune di Malvagna
(Citta Metropolitano di Messina)

Piazza Castello N. 8
98030 Malvaqna / Me

Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172

posta elettronica Comunemalragoneria@libero.it

SOMME DA ASSEGNARE

Al Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Giuseppe Angelo Puglisi,

per le relative motivazioni:

INTERVENTO DESCRIZIONE SOMMA DA —

ASSEGNARE-EURO —

Quota AT ME 4 20.000,00
. 10950507/1 Nettezza Urbana —

Manutenzione straordinaria 5.000,00
20810308/1 immobili Comunali
QoJ1ouo/-I
r
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I



Comune di Malvagna
Città Metropolitana di Messina

RELAZIONE TECNICA

IL EC,PiJO
Geom. An’ton(nvqit.
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OGGEUO:

COMMITTENTE:

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del tetto a 4 falde
inclinate dell’ex asilo e sistemazione delle serrande ed infissi della casa
comunale e dell’edificio scolastico di proprietà del Comune di Malvagna.

Amministrazione Comunale

Data, 21/09/2016

VIS, O i
Il Responsabil de ‘. a Tecnica

Gepm. Pji e Angelo .7 1

-i



RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

L’Amministrazione Comunale di Malvagna nella figura del Sindaco Giuseppe Cunsolo, ha

autorizzato l’U.T.C, a procedere a porre in essere gli atti gestionali successivi ai fine di eseguire i

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del tetto di copertura dell’ex asilo, sistemazione

serrande ed infissi presso la casa comunale e l’istituto scolastico, affidando l’incarico al proprio

Ufficio Tecnico Comunale.

A tal uopo, in data 21/09/20 16 il sofloscrillo Geom. Antonino Sposito, in qualità di Istruttore

tecnico di questo Comune, ha effettuato sopralluogo presso gli immobili comunali sopracitati ed ha

potuto constatare che:

- Le abbondanti ed incessanti piogge dello scorso inverno, hanno provocato diverse

infiltrazioni d’acqua nella copertura deli’ex asilo, causando danni all’interno dell’immobile;

- Le senande e gli infissi del plesso scolastico così come quelle della casa comunale, si

trovano in pessimo stato di conservazione e si evidenzia come negli anni non sia stato eseguito un

intervento mirato alla manutenzione e mantenimento di esse.

Ciò, unitamente all’arrivo della prossima stagione invernale e quindi al rischio di nuovi

fenomeni atmosferici avversi, espone il patrimonio comunale, costituito dagli immobili di proprietà

comunaLe in questione, ad un rischio esponenziale di grave depauperamento che può comportare il

rischio per l’ente di effettuare notevoli spese per il ripristino del patrimonio danneggiato;

Cb’ PREMESSO, il sottoscritto, è del parere che occorre intervenire con celerità alla

sistemazione della copertura dell’ex asilo e alla sistemazione degli infissi.

Ad evasione dell’incarico ricevuto, il soffoscritto ritiene che la somma necessaria per

l’esecuzione dei lavori di cui sopra necessita un importo di circa € 5.000,00 I.V.A. compresa e

prevedono:

- Scomposizione del manto di copertura, discesa e pulitura delle tegole da riutilizzare,

sistemazione e messa in opera dove occorre di sottocoppi eventualmente mancanti o

deteriorati, rimonto delle tegole con idonei ganci di bloccaggio e quant’altro occorra per

dare l’opera finita a regola d’arte.

- Sistemazione di avvolgibili con eventuale sostituzione di rulli, cuscinetti, cinghie, guide

ecc. nella casa comunale e nei plesso scolastico del Comune di Malvagna;

- Rafforzamento corticale della parete rocciosa oggetto di crolli, eseguita con la fornitura e

collocazione in aderenza di pannelli di rete in fune composta da rete metallica a doppia

torsione;



Vista l’esiguità del cantiere per il quale si prevede un tempo di esecuzione di giorni 20 e una

entità inferiore a 200 uomini/giorno, pertanto ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.L.gs. 494/96, non

necessita la redazione del piano generale di sicurezza e ai sensi dell’art.l I comma I del D.L.gs.

494/96 e non necessita la notifica preliminare agli organi preposti.

Pertanto ai fini della sicurezza in cantiere per l’impresa appaltatrice e di conseguenza per i

dipendenti dell’impresa appaltatrice, si prescrive che la ditta aggiudicataria produca prima

dell’inizio dei lavori il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) debitamente presentato presso I’A.S.P.

competente.

Copia del P.O.S. dovranno essere trasmesse al Comune e alla Direzione dei Lavori.

Copia del P.O.S. dovrà essere posta in cantiere a disposizione degli operai e degli organi

preposti alla vigilanza.

Il P.O.S. dovrà contenere oltre al nominativo dell’Impresa esecutrice, il nominativo del

Direttore Tecnico del cantiere, la manodopera impiegata e i criteri di sicurezza adottati per

l’esecuzione dei lavori.

I prezzi applicati, ad ogni singola categoria di lavoro, saranno quelli dell’ultimo prezziario

regionale dei lavori pubblici anno 2013 e quelli mancanti sono stati ricavati mediante regolare

analisi dei prezzi.

Per quanto altro non specificato si farà riferimento agli allegati elaborati.

(Geom.
-

ULIO

Il kCC0 —



COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

PROPOSTA N.EJJEL

OGGETTO:.

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE
ECONOMICA

I I I I I I I I

DATA TI responsabile del servizio finanziario

Somma Stanziata Euro
Somma Prec.imp.
Somma disponibile
Somma impegnata
con la presproposta
Somma disponibile

GESTIONE: COMPETENZA I I
DENOMINAZIONE:

RESIDUI I

Euro
Euro

Euro
Euro

DATA 11- o j) -Zoi’6

Ai sensi dell’art.53 della legge 6giugno l990,n. l42Jcome recepito con l’an. I .comma l,lettera i) della legge regionale
Il dicembre 1991.n,48 sulla proposta di deliberazione i solloscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarita tecnica esprime p tare /

/72T/c/v/t

__________

IL RESPONSABILE DI RAOIONThIA
Per quanto concerne la regolarità contabile eshrime parere: FAVOVOLE E SFAVOREVOLE

FLo

ll1

L
I suddetti pareri ranno parte integrante e sostanziale delle delibera di G.. del

DATAØJj ,QpIG

FAVOREVOLE SFAVOREVOLE E
IL RESPONSABILE



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

I resinte

jØAn7no Ilrioqe

E’ copia conforme per uso Amministrativo 11 presente atto è stato pubblicato all’Albo

Malvagna, li un-fine Comunale dal
al con il n.

L’istruttore dir. Amministrativo
Rosangela Di Stefano Penino Domenico Rocco

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’an. Il della L.R. n. 44/1991, come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

L’Addetto

Li Il Segretario Comunale
DotL.ssa Angela Girgenti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si cenifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/91.

O E’ divenuta esecutiva il

_________________essendo

decorsi dieci consecutivi dall’inizio
della pubblicazione.

Lì
Il egretari Comunale

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

All’ ullicio_________________________________________________________________________
All’ utÌicio_________________________________________________________________________
All’ ufficio_____________________________________________________
A______________________________________________

Li

________________

Il Responsabile dell’Ullicio di Segreteria


