
COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

Delibera n° 25 reg. del Z

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: APPROVAZIONE DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA N° 16 DEL 23/02/2017 AD OGGETTO: APPROVAZIONE SPESE
REALMENTE SOSTENUTE E QUADRO ECONOMICO FINALE- POR FESR Sicilia 2007/20 13
LI.: 2.3.l.A-A, Interventi infrastrutturali per il miglioramento dell’assetto idrogeologico (ex 2.3.1.1);
L.l.: 6.l.3.A-G), Azioni di prevenzione e protezione di aree particolarmente a rischio di eventi naturali
(ex 6.1.3.7).
Lavori di “Consolidamento a protezione del centro abitato versante Sud”. Cod.CARONTE: SI 1 3516;
Cod.CUP: B93B09000270002; Cod. C. I.G.: 31010760DF.

L’anno 2017 il giorno cm del mese di Na_%klt..z alle ore
ÀJ .o_ 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

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore K

- Presenti n. % assenti n. 2
Presiede il Rr

Assenti gli Assessori: VLczDn b.ak(S Cc4 O3SL-’X3-O
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angefa

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



lÀ GIUNTA MUNLCIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

APPROVAZIONE DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA N° 16 DEL 23/02/2017 AD OGGETTO: APPROVAZIONE SPESE
REALMENTE SOSTENUTE E QUADRO ECONOMICO FINALE.- POR FESR Sicilia 2007/20 13
L.1.: 2.3.1.A-A, Interventi infrastrutturali per il miglioramento dell’assetto idrogeologico (ex 2.3.1.1);
L.I.: 6.1.3.A-G), Azioni di prevenzione e protezione di aree particolarmente a rischio di eventi naturali
(ex 6.1.3.7).
Lavori di “Consolidamento a protezione del centro abitato versante Sud”. Cod.CARONTE: SI 1 3516;

Cod.CUP: B93B09000270002; Cod. C.I.G.: 31010760DF.

- 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:

APPROVAZIONE DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA N° 16 DEL 23/02/2017 AD OGGETTO: APPROVAZIONE SPESE
REALMENTE SOSTENUTE E QUADRO ECONOMICO FINALE.- POR FESR Sicilia
2007/2013 L.I.: 2.3.l.A-A, Interventi infrastrutturali per il miglioramento dell’assetto idrogeologico
(ex 2.3.1.1); L.I.: 6.l.3.A-G), Azioni di prevenzione e protezione di aree particolarmente a rischio
di eventi naturali (ex 6.1.3.7).

Lavori di “Consolidamento a protezione del centro abitato versante Sud”. Cod.CARONTE: SI 1
3516; Cod.CUP: B93B09000270002; Cod. C.I.G.: 31010760DF..

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 DELLA PROPOSTA

APPROVAZIONE DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA N° 16 DEL 23/02/20 17 AD OGGETTO: APPROVAZIONE SPESE
REALMENTE SOSTENUTE E QUADRO ECONOMICO RNALE.- POR FESR Sicilia
2007/20 13 L.J.: 2.3.1.A-A, Interventi infrastrutturali per il miglioramento dell’assetto idrogeologico
(ex 2.3.1.1); L.I.: 6.l.3.A-G), Azioni di prevenzione e protezione di aree particolarmente a rischio
di eventi naturali (ex 6.1.3.7).
Lavori di “Consolidamento a protezione del centro abitato versante Sud”. Cod.CARONTE: SI 1
3516; Cod.CUP: B93B09000270002; Cod. C.I.G.: 31010760DF.

REGISTRATA AL N° DATA: 27/02/2017

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

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

D CHE con nota protocollo 2309 del 02/09/2009 questa Amministrazione ha partecipato
all’avviso pubblico di invito a manifestazione di interesse per la costituzione di un parco
progetti regionale volto alla mitigazione dei rischi idrogeologici e difesa dalla erosione
costiera al fine dell’attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1: “inren’enti per il
miglioramento dell’assetto idrogeologico” e 2.3.1.2: “inten’enh di messa in sicurezza delle
aree interessate daifenomeni di dissesto” del POR FESR Sicilia 2007/20 13;

o CHE con nota protocollo n.32053 del 12/05/2010 dell’Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente-Dipartimento del Territorio e Ambiente, pervenuta a questa Amministrazione
Comunale via fax in data 12/05/2010 ed assunta al protocollo generale del Comune in data
18/05/2010 al n.1744, è stato comunicato che con D.D.G. n.176 del 07/04/2010 sono stati
individuati ai tini della loro ammissibilità al finanziamento che concorre alla prima fase di
attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1: “interventi per il miglioramento dell’assetto
idrogeologico” e 2.3.1.2 : “interventi di messa in sicurezza delle aree interessate da
fenomeni di dissesto” gli interventi risultanti dalle schede presentate in conformità
all’avviso pubblico di cui alla G.U.R.S. n 34 del 20/07/2009;

o CHE l’intervento proposto da questo Ente ricadente nell’area classificata a rischio R4 G.P 1
identificata con il codice PAI 096-5MV-010, rientra tra quelli individuati con la D.D.G.
176/2010 del 07.04.2010;

i CHE con la nota sopracitata, l’Assessorato Territorio ed Ambiente invitava questo Ente a
trasmettere al Dipartimento Regionale dell’Ambiente, entro il termine perentorio di gg. 60
dalla data di ricevimento della presente, inviata anche via fax, il progetto esecutivo
cantierabile dell’intervento per l’importo di € 1.000.000,00 “lavori urgenti di
consolidamento a protezione del centro abitato di Malvagna versante Sud”;

o CHE con delibera di giunta Municipale n.40 del 19.05.2010,esecutiva ai sensi di legge,è
stato preso atto in ogni sua parte e nel suo complesso della nota del 12.05.2010
dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente,avente per oggetto”POR FERS Sicilia
2007-2013 —Attuazione delle linee di intervento 2.3.1.l;”Interventi per il miglioramento
dell’assetto idrogeologico” e 2.3.l.2;”Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate
dai fenomeni di dissesto”.Comunicazione.

o CHE con la deliberazione di Giunta Municipale sopra citata n.40/2010 è stato preso atto che
il titolo del progetto è:”Lavori urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato di
Malvagna,versante Sud - linea intervento con codice PAL 096-5MV.0i0” ed è stato
demandato ogni adempimento necessario per la redazione del progetto definitivo e/o
esecutivo al Responsabile del servizio;

CHE con Determina Sindacale n.09 del 29.07.2010. esecutiva ai sensi di legge è stato
conferito incarico al Dott. Geologo Sabrina Foti per la redazione dello studio geologico-
Tecnico dell’area interessata al progetto dei lavori urgenti di consolidamento a protezione
del centro abitato versante Sud;
CHE con determina dirigenziale n.75 del 30.07.2010,esecutiva ai sensi di legge, è stato
conferito incarico alla Società NC Project s.r.l.per la redazione del progetto definitivo e/o
esecutivo e ordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori urgenti di
consolidamento a protezione del centro abitato versante Sud;

O CHE in data 23.08.20 10 La Società NC PROJECT s.r.l. incaricata ha trasmesso il progetto
esecutivo dei lavori di che trattasi assunto al protocollo generale del comune in pari data al
n.2406;



u CHE con nota prot. 12077 del 25/08/20 10 l’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di
Messina autorizzato ai soli fini del vincolo idrogeologico l’esecuzione dei lavori di che
trattasi;
CHE con nota 24504 del 25/08/2010 l’Ufficio del Genio Civile di Messina ha effettuato il
controllo sulla rispondenza del progetto alle norme sismiche attestante che gli stessi sono
stati redatti in conformità al dettato delle norme tecniche di edilizia antisismica di cui alla
legge 02/02/1974 n° 64-an.17;

D CHE in linea tecnica è stato approvato dal Responsabile Unico del Procedimento con parere
n.2438 di protocollo del 31/08/2010 per un importo complessivo di .1.0O0.000,00 di cui €.
608.853,12 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, €.17.3 18,40 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso ed €.373.828,48 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

D CHE con delibera di Giunta Municipale n. 57/16 del 31.08.2010,esecutiva ai sensi di legge,è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “de quo” redatto dalla Società NC PROJECT
s.r.1. a firma del Dr. Ing. Romano Antonino per un importo complessivo di €. 1.000.000.00;

o CHE con nota protocollo 43641 del 29.06.2011 della Regione Siciliana -Assessorato
Territorio e ambiente-Dipartimento Regionale dell’ambiente-Servizio 3- Assetto del
Territorio e difesa del suolo,pervenuta a questa Amministrazione in data 01.07.2011 ed
assunta al protocollo generale in pari data al n.l536 è stata notificata la D.D.G.n.288 del 03
maggio 20l1,registrato dalla corte dei conti in data 10giugno 2011 reg.n.l — Fg.n.49 con cui
è stato finanziato il progetto esecutivo per il “Consolidamento a protezione del centro abitato
versante sud” del comune di Malvagna (ME),a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1. deI P0
FERSR Sicilia 2007/2013 — Codice CARONTE: 511 3516 dell’importo complessivo di
€. 1.000.000,00;

o CHE con deliberazione di Giunta Municipale n.47 del 05.07.201 1,esecutiva ai sensi di legge
è stato preso atto in ogni sua parte e nel suo complesso della D.D.G.n.288 del 03.05.2011;

o CHE con determina dirigenziale n.103 del 2.08.201 l,esecutiva ai sensi di legge,è stato
conferito incarico alla Società NC PROJECT s.r.l. per la direzione lavori,misure,contabilità
ed assistenza al collaudo;

o CHE con contratto di appalto Rep.446 del [6.1 [.2011, registrato fiscalmente a Taormina il
01.12.2011 al N.79 Serie 1°, i lavori de quo sono stati affidati all’Impresa Mammana
Michelangelo con sede in CasteL Di Lucio (ME), Via 5. Lucia s.n.c. per un importo
complessivo di €.483.673,l0 al netto del ribasso offerto e comprensivo degli oneri per la
sicurezza;

o CHE i lavori sono stati consegnati in data 30.12.2011;
o VISTA la legge N.148120l1, pubblicata sulla G.U. del 16.09.2011 con la quale l’aliquota

sull’imposta del valore aggiunto ( I.V.A.) dal 20% è stata portata al 21% e pertanto
necessita modificare il quadro economico;

o CHE con nota deI 16.02.2012, pervenuta a questa Amministrazione in data 17.02.2012 Prot.
385, la direzione lavori ha trasmesso la variante relativa alle somme a disposizione
deH’Amministrazione — nuovo quadro economico;

o CHE in linea tecnica è stato approvato dal Responsabile Unico del Procedimento con parere
Prot. N. 857 del 02.04.2012 per un importo complessivo di €. 836.369,520 di cui
€.483.673,l0 per lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza ed
€352.608,80 per somme a disposizione dell’Amministrazione

o CHE con delibera di Giunta Municipale n.l3 del 02.04.2012, è stata approvata in linea
amministrativa la perizia di variante somme a disposizione dell’Amministrazione- Nuovo
quadro economico redatta dalla direzione lavori;

o CHE con nota del 09.03.20 12 assunta al protocollo generale dell’Ente in pari data al n.555 la
direzione lavori ha chiesto l’autorizzazione a redigere perizia di variante e suppletiva ai sensi
dell’art.25 1° comma lettera b) della legge 109/94 coordinata con la L.R. n° 7/2002 e s.m.i.;

o CHE con nota prot. 622 del 13.03.20 12 il R:U.P ha autorizzato la Direzione Lavori a redigere
variante e suppletiva entro le somme poste a finanziamento, utilizzando le somme destinate



O CHE con nota del 30.03.20 12 pervenuta a
assunta al protocollo generale del Comune
trasmesso la perizia di variante e suppletiva
distinti:

IMPORTO DI PROGETTO

LAVORI A CORPO

e nel pieno rispetto
7/2002 e s.m.i.;

questa Amministrazione in data 03.04.2012 ed
in pari data al n° 894 il Direttore dei Lavori ha
per un importo complessivo di € 836.369,52 così

1)

2)

3)

A)

6)
62
63

TOTALE LAVORI

Oneri ordinari per l’attuazione dei piani di
sicurezza
TOTALE LAVORIA BASE D’ASTA i)-
2)

Ribasso deI 23,4044 % sull’imp a base
d’asta di € 608,853,12

TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI
1)+3)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’
AMM.NE:

Lavori in economia esclusi dall’appalto
Indagini:

3,76% dii)

23,4044%

0,00% di A)

€ 638.352,21

€ 23.998,04

€ 614.354,17

€ -143.785,91

€ 494.566,31

€ 0,00
€ 25.352,99

B 4 Imprevisti VA compresa €

B 5 Indennità’ di espropri

B 6 Spese tecniche:
Progettazione, direzione , contabilità,
sicurezza in progettazione, come da
gara.
C.N.P.A.LA.
Sconto 5,65% su 8 6.1 come da contratto
Totale onorario

0,00% diBG.1
5,65% di B 6.1

€ 4.064,64

Piano di sicurezza in fase di esecuzione
C.N.P.A.I.A.
Totale onorario

€ 9.414,45
€ 376,58

tot € 9.791,03

67 Spese per funzioni di Resp. del Proc. 0,50% diA) € 3.191,76

8 8 Spese per il Piani di Monitoraggio € 30.000,00

89 Collaudi
8 9, 1 Contributo cassa
89,2 Totale onorario

4,00% di B 9
€ 14.877,68
€ 595,11

tot € 15.472,79

B 12 I.V.A
812.1

agli imprevisti eseguendo maggiori lavori rispetto al contratto principale
deH’art. 25 comma 1° lett. b) della legge 109/94 coordinata cln la L.R. n°

€ 638.352,21

€ 638.352,21

diA)

86.1.1
86.1.1

86.2
8 &3

0,00

8.6.5.1
86.5.2
86.5.3

€ 90.585,55
€
€ 5.118,08

tot € 85.467,47

4,00% diBG.1

Spese per pubblicità e, ove previsto, per
B 10 opere artistiche € 11.000,00

811 ReI. Geologica € 18.640,98
8 11,1 EPAP, DL. 2,00% di B 11 € 372,82
8 11,2 Totale onorario tot € 19.013,80

LVA. sui lavori 2 1,00% € 10a858,92



812.2 LVA.su indagine 2100% diFl3 € 5.324,13
8123 Lt/A. su spese tecniche 2100% diF23 € 17.948,17
812.4 Lt/A. su collaudi 21,00% diF26 € 3.249,29

L VA. su piano di sicurezza in fase di
812.4 esecuzione 21,00% diF26 € 2.056,12
8 12.5 Lt/A. su relazione geologica 21,00% di F28 € 3.992,90

bl. € 136.429,52
8 13 Diritti di liquidazione parcella

8 13,1 Diritti di liquidazione parcella 1,50% di 8 6,4 € 1.282,01
8 13,2 Diritti di liquidazione parcella 1,50% di 89,2 € 223,17
8 13,3 Vidimazione parcella Geologo 2,00% di 8 11 € 372,82
8 13.4 Diritti di liquidazione parcella 1,50% di B 6.5.1 € 141,22
8 13,4 Totale onorario tol € 2.019,21

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 341.303,21

TOTALE PROGETTO (A+B) € 836.369.52

ci CHE in linea tecnica la perizia di variante suppletiva è stata approvata dal R.U.P. in data 24.04.2012
parere prot. n° 1137 per un importo di € 836.369,52 di cui € 494.566,31 per lavori al netto
comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €23.998,04 ed € 341.803,21 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;

ci CHE con delibera di Giunta Municipale n. 18 del 26.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la perizia di variante redatta dalla direzione lavori ai sensi dell’art.25,comma 1° lettera b)
della legge 109/94 e s.m.i. e della legge Regionale N.12/201 I;

ci CHE per l’esecuzione dei lavori di cui alla superiore perizia l’impresa ha sottoscritto il relativo atto di
sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi in data 11/05/2012 registrato fiscalmente a
Taormina il 15/05/2012 al N. 771 Serie 3;

ci CHE durante il corso dei lavori è stata concessa con determina settoriale n.51 del 22/06/20 12 una
proroga di gg.45 e con determina settoriale n.8 I del 08.08.2012 una proroga di gg. IS;

ci CHE a seguito delle proroghe sopra citate il termine utile per dare ultimati i lavori è stato protratto al
29.08.2012;

ci CHE i lavori sono stati ultimati entro ci termini contrattuali da come si evince dal certificato di
ultimazione lavori redatto dal direttore dei lavori;

ci CHE in data 23.11.2012 è stato redatto dal direttore dei lavori il conto finale firmato senza riserve
dall’impresa, nelle risultanze nette di €.494.426,64 al netto del ribasso d’asta e comprensivo degli
oneri della sicurezza;

ci CHE con determina settoriale n° 93-IM del 3 1/07/2013 del Responsabile dell’Area Tecnica, è stato
conferito al Dott. lng. Junior Spinella Giuseppe l’incarico di collaudatore amministrativo dei lavori
urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato di Malvagna versante Sud.

ci CHE in data 04/10/2013 è stato redatto il certificato di collaudo a firma del collaudatore Dott. lng.
Junior Spinella Giuseppe, dal quale si evince che l’impresa MAMMANA Michelangelo con sede in
Castel Di Lucio (ME) via Santa Lucia s.n.c. sulla base del contratto rep. 446 del 16/11/2011 registrato
a Taormina in data 01/12/2011 al n. 79 serie l e successivo atto di sottomissione dell’ 11/05/2012
registrato a Taormina il 15/05/2012 al n. 771 serie 1W ha eseguito regolarmente i lavori urgenti di
consolidamento a protezione del centro abitato di Malvagna versante Sud e gli stessi sono collaudabili
e contestualmente liquida il credito dell’impresa come segue:

ci Ammontare dei conto finale €494.426,64
ci A dedurre gli acconti precedentemente corrisposti € 490.942.17
O Resta il eredito cieli ‘impresa € 3.484,47

ci CHE con determina settoriale n° 138/226 del 07/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato
conferito incarico all’Ing. Junior Giovanni Mazzeo con studio tecnico in Terme Vigliatore (ME)via
Salita Stabilimento n°4, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al N° B/l 18
Sez. B, l’incarico relativo al servizio di monitoraggio per migliorare o stabilizzare l’area dei lavori in
oggetto, per un importo complessivo di E 22.635,24 oltre EVA al netto del ribasso d’asta del 7,95%;

ci CHE l’impresa ha firmato il certificato di collaudo senza riserve;



D CHE con delibera di G.M. n. 35 del 21/05/2014, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato lo stato
finale nonché il certificato di collaudo tecnico amministrativo;

u CHE sono stati approvati gli atti di contabilità finale e certificato di collaudo;
a CHE con Determina n° 16/35 del 23/02/2017, il Responsabile dell’Area Tecnica ha approvato le

spese realmente sostenute ed il quadro economico finale del progetto per i lavori di “Consolidamento
a protezione del centro abitato versante Sud”, finanziati tramite POR FESR Sicilia 2007/2013 L.I.:
2.3.1.A-A, Interventi infrastrutturali per il miglioramento dell’assetto idrogeologico (cx
2.3.1.1); L.I.: 6.1.3.A-G), Azioni di prevenzione e protezione di aree particolarmente a rischio
di eventi naturali (ex 6.1.3.7);

TUTtO Cb’ PREMESSO,
VISTA la Legge n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n°. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni,
VISTA la L.R. n° 16/2005;
VISTA la L.R. n.L6 deI 03.08.20 10;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
VISTO il D.lgs 163/2006;
VISTA la legge regionale n°12/2011;
VISTA la L.R. n°. 30/2000:
VISTO il D.lgs. n°50/2016;

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

1) APPROVARE, in ogni sua parte e nel suo complesso, la Determina n° 16/35 del
23/02/2017, del Responsabile dell’Area Tecnica che ha approvato le spese realmente
sostenute ed il quadro economico finale del progetto per i lavori di “Consolidamento a
protezione del centro abitato versante Sud”, finanziati tramite POR FESR Sicilia
2007/2013 L.I.: 2.3.1.A-A, Interventi infrastrutturali per il miglioramento dell’assetto
idrogeologico (ex 2.3.1.1); LE: 6.1.3.A-G), Azioni di prevenzione e protezione di aree
particolarmente a rischio di eventi naturali (ex 6.1.3.7), per un importo che ammonta
complessivamente ad €816.369,34 così suddivisi:

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €. [48.397,08
Acquisizione aree o immobili €. 0,00
Lavori realizzazione in affidamento €. 494.426,64
Servizi di consulenza non imputabili a progettazione e studi € 30.677,12
Imprevisti € 0,00
LV.A. € 103.829,59
Altro € 39.038,91

TOTALE € 816.369,34

2)- DARE ATTO che l’opera è stata finanziata dalla Regione Siciliana con il POR FESR Sicilia
2007/2013 L.I.: 2.3.1.A-A, Interventi infrastrutturali per il miglioramento dell’assetto
idrogeologico (ex 2.3.1.1); L.I.: 6.1.3.A-G), Azioni di prevenzione e protezione di aree
particolarmente a rischio di eventi naturali (ex 6.1.3.7)

3)- TRASMETTERE copia della presente determinazione all’Ass.to Regionale Territorio ed
Ambiente Servizio III;

4)- DISPORRE la pubblicazione all’albo Pretorio dell’Ente, nei modi e nei termini di legge.

IL PROPONENTE



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA n° del I I

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA
TITOLO FUNZLONE SERVIZIO INTER

I I I I I I
GESTIONE COMPETENZA I I
DENOMINAZIONE:

Somma Prec. lmp. €.

Il Responsabile del servizio finanziario

Somma disponibile €.

Somma impegnata
con la pres. proposta

Somma disponibile

L RESPONSABILE Dl RAGIONERIA /
Per quanto concerne la regolarità coniabile esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE O

DATA IL RESPONSABILE

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale della delibera n°

___________

del —

VENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I Il IL
RESIDUI I I

Somma Stanziata €

DATA

€.

Ai sensi dell’art. 53 della legge 6giugno 1990, n° 142, (come recepito con l’an. I, comma I, leitera i ) della legge
regionale Il Dicembre 1991, n°48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritii esprimono parere di cui al seguente
prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprii

DATA /

2

O



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

o

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
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

Lì

L’Addetto

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

Il Segretario Comunale
DOtL.SSa Angola Girgenti

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.

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

AlFulficio
AIF ufficio
AII’uflicio
A

Lì

Il sottoscritto Segretario Comunale

della pubblicazione.

Lì

E’ divenuta esecutiva il _essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreicria


