
COMUNE DI MALVAGNA

Città metropolitana DI MESSINA

Deliberan°

_______

reg.

_____

del - C h—i tDì.

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Completamento della circonvallazione del centro abitato di Malvagna da servire come via di fuga,

nel Comune di Malvagna, assunzione di responsabilità secondo gli articoli 55 e 57 del Reg. (CE)

1083/2006.

L’anno 2O1 il giorno QeS.1c. del mese di t.3JtY- alle ore
( U5- e 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:

N° Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore

3. Mobilia Filippo Assessore
‘

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore K
5. Orlando Luca Giuseppe Assessore

Presenti n. S assenti n. /
Presiede il Smc3szs_m Gsè1cqx C,two-9
Assenti gli Assessori:

___________________________

Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela

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





LA 6IUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

Completamento della circonvallazione del centro abitato di Malvagna da servire come via di fuga, nel Comune di

Malvagna, assunzione di responsabilità secondo gli articoli 55 e 57 del Reg. (CE) 1083/2006.

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
1-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:

Completamento della circonvallazione del centro abitato di Malvagna da servire come via di fuga, nel Comune di
Malvagna, assunzione di responsabilità secondo gli articoli 55 e 57 del Reg. (CE) 1083/2006.

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

ad unanime votazione palese e favorevole, l’atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MALVAGNA
Città Metropolitana di Messina

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SINDACO AREA TECNICA

OGGETTO DELL A PROPOSTA

Completamento della circonvallazione del centro abitato di Malvagna da servire come via di fuga, nel Comune di
Malvagna, assunzione di responsabilità secondo gli articoli 55 e 57 del Reg. (CE) 1083/2006.

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 l.V.A. 00426710836
COD. FISCALE 87000230836



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Sindaco relaziona e formula la presente proposta, per i seguenti motivi ed argomentazioni:

PREMESSO

CHE dovendo, il Dipartimento di Protezione Civile UOB Sll.0l Servizio Sicilia Nord Orientale,
procedere alla chiusura del P0 FESR Sicilia 2007/2013 — Linea di intervento 1.1.4.2. Piano
Regionale delle vie di fuga, relativo ai lavori di completamento della circonvallazione del centro
abitato di Malvagna da servire come via di fuga;

CONSIDERATO

CHE i lavori di completamento della circonvallazione di cui sopra, sono stati ultimati;

CHE il beneficiano delle opere realizzate è il Comune di Malvagna;

RITENUTO, pertanto, che occorre assumere delle responsabilità di quanto previsto dall’art. 57 del
Reg. (CE) 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, e dell’arI. 55 del Reg. (CE) n.
1083/2006 (se nel caso) in materie di entrate nette generate dal progetto;

VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei servizi;

VISTA la L. R. 30/2000;

VISTO l’ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

Alla Giunta Municipale ai sensi della legge n. 142/90 recepita con legge regionale n.48/91 di:

I. Di assumere la responsabilità di quanto previsto dal succitato arI. 57 secondo cui, nei cinque
anni successivi al completamento dell’opera in oggetto, pena il recupero del contributo erogato,
quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento, NON deve subire
modifiche sostanziali o di destinazione d’uso che ne alterino la natura o le modalità di
esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiano e secondo l’art. 55 (se nel caso) in
materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione a eventuali
nuove o ulteriori entrate generate dal progetto.

2. Dichiarare l’atto che si andrà a deliberare immediatamente esecutivo stante l’urgenza;

IL PROPONENTE





— e44 L.. PC

DRPC I

UOB 511.01 SERVIZIO SICILIA NORD ORIENTALE

_____________

13 FEB1 2017

P0 FESR Sicilia 2007/2013 - “Programma Operativo FESR Sicilia 2007,2013 - Unea di intervento 1.1.4.2 —

Piano Regionale delle vie di fuga.

OGGETTO: Completamento della circonvallazione del centro abitato di Malvagna da servire come via di
fuga, nel comune di Malvagna (ME),

Al Comune dl Malvagna(ME)

sindaco@Dec.comunemaIvapna.gov.it

In riferimento all’oggetto, dovendo Io scrivente Dipartimento procedere alla chiusura del P0 FESR
Sicilia2007,2013, si richiede a Codesta Amministrazione Comunale, quale comune beneficiano delle opere
realizzate, una Delibera da inserire nel decreto di chiusura, in cui si assume le responsabilità di quanto
previsto:

DaII’art. 57 deI Reg. (CE) 108320O6 in materia di stabilità delle operazioni, secondo cui nei cinque

anni successivi alloro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in
uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di
destinazione d’uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione f...J o procurino un
vantaggio indebito al beneficiano;

Dall’art. 55 del Reg. (CE) n. 1083’2006 (se nel caso) in materie di entrate nette, avendo fornito anche

le necessarie informazioni in relazione a eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal progetto.

Quanto sopra richiesta dovrebbe pervenire prima possibile. Stante l’urgenza si confida in un sollecito

- .riscontro.
.

. .4
..... - —.

Icuzzo

Prot. . c

Visto: Il Capo Servizio

inA1fredo

Viii. Seri MartIno 336W 98124 Menu. Tel +39) 090 2985411 F.x (+39) 090 2926936 servizIo r,qnIneottnIonqcIvE)qsIcIhii.It dlp.nim.ntapmtni.n..cIylI.7c.nffl.II.mcicMJIdIIa.It



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA ì° del I
Completamento della circonvallazione del centro abitato di Malvagna da servire come via di fuga, nel Comune di
Malvagna, assunzione di responsabilità secondo gli articoli 55 e 57 del Reg. (CE) 1083/2006.

TITOLO FUNZIONE

i I I I
GESTIONE COMPETENZA

DENOMINAZIONE:

PARERI E DISPONifiILITA’ FANZIARIA

SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO

I li I I
I RESIDUI

Somma Stanziata

Somma Prec. Imp.

Somma disponibile

Somma impegnala

con la pres. proposla

Somma disponibile

VOCE ECONOMICA

€.

______________

€.

_____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOL,

DATA

!p 9

D

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

DATA IL RESP NSA E

integranie e sostanziale della delibera /

i sensi dei ,. 6on—P,—L.dua I. leiiera i ) della legge
regionale Il Dicembre 1991, n°48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente
prospetto:

SFAVOREVOLE O







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

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Girgenti

E’ copia conforme per uso Amministrativo
Malvagna. li

__________________

L’istruttore Amministrativo
Rosa Angela Di Stefano

Comun
Hrgenti

11 presente aìto è stato puhbltéato all’Albo in.

line Comunale dal

_______________

al con il n.

Pezzino Domenico Rocco

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato
daH’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

Lì

i:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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

D E’ divenuta esecutiva il
della pubblicazione.

Lì

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

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

All• ufficio
All’uflicio
All’ ufficio
A

___________ _____

Lì
Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria


