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Oggetto:

Approvazione Amministrativa progetto-computo metrico
per “Intenenti manutenzione straordinaria strade e
marciapiedi e arredo urbano Piazzetta S. Cosimo Decreto
del 14 gennaio 2022 del Ministro dell’interno per
“Assegnazione di contributi per l’anno 2022’

L’anno duemilaventidue
il giorno hi. ®TtD
del mese di H f4iO
Con inizio alle ore À 5; i 4 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge
.

Presiede l’adunanza il Sig. FIORE Salvatore Vittorio
I

Nella qualità di Sindaco’e sono rispettivamente presenti
Ed assenti i seguenti sigg.
Presenti
Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Y
X
X

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 delI’Ord. EE.LL.

) i sigg:

FIORE Salvatore Vittorio
INTER1ONATO Armando
MÀRCHELLO Carmelita
DI BELLA Gianiuca
CAMUTI Franco

Assenti

Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor. Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale. dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato e di cui all’infra riportata proposta
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Nr. Ord. della proposta jZ*
AREA TECNICA

/ o5 /2022
-

Oggetto: Approvazione Amministrativa progetto-computo metrico per ‘interventi manutenzione
straordinaria strade e marciapiedi e arredo urbano” Piazzetta 5. Cosimo” Decreto del 14 gennaio
2022 del Ministro dell’interno per ‘Assegnazione di contributi per l’anno 2022”.

—

RELAZIONE
Visto il Decreto deI 14 gennaio 2022 del Ministro dell’Interno per “Assegnazione di contributi per
l’anno 2022 e l’anno 2023.
Visto l’articolo I. comma 407 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che prevede
l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di manutenzione straordinaria delle strade
comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano;
Visto che sempre nell’articolo I, comma 407 della legge 30dicembre2021. n. 234, per l’annualità
2022 e per le predette finalità in oggetto descritti, risultano disponibili euro 200.000.000,00 e per
l’annualità 2023 euro lOO.000.000,00 e che ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000
abitanti è assegnato un contributo rispettivamente di E 10.000,00 per l’anno 2022 e di E 5.000,00
per l’anno 2023 per interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi
e dell’arredo urbano.
Visto il decreto del 14 gennaio 2022 deI Ministero dell’Interno, e precisamente all’allegato “A”, in
cui sono elencati i Comuni assegnatari del contributo per la realizzazione di opere pubbliche in
materia di interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e
dell’arredo urbano, per l’anno 2022 e l’anno 2023, tra i quali il comune di Reitano, ed esattamente
al progressivo n. 4643, che risulta assegnatario di un finanziamento della somma di € 10.000,00 per
l’anno 2022 e di €5.000,00 per l’anno 2023;
Visto l’art. 5 del decreto del 14 gennaio 2022 nel quale si dispone che i comuni assegnatari sono
tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del
contributo nel proprio sito interne!, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche, I sindaci sono tenuti a fornire tali
informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 27/04/2022 si è preso atto del Decreto sopra
menzionato e si sono assegnate le somme per l’anno 2022;
Che è stato redatto da parte dell’Lfficio Tecnico il progetto computo metrico dei lavori relativi
ad interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo
urbano mediante, per l’anno 2022, la realizzazione di intervento di manutenzione straordinaria
strade e marciapiedi e arredo urbano” Piazzetta S. Cosimo e che prevede una spesa per i lavori di E
9.955,58, di cui E 9.050,53 per lavori, e E 905.05 per somme a disposizione dell’Amministrazione e
distinto più precisamente secondo il seguente quadro economico:

-

-

-

QUADRO ECONOMICO
A. Lavori a misura
Importo lavori soggetti a ribasso
E 9.050.53
8. Somme a disposizione dell’Amministrazione:
i. l.V.A. sui lavori a ba. il 10% di A
905.05
E
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
905.05
E
TOTALE GENERALE
€ 9.955.58
Visto il progetto computo metrico necessario alla realizzazione delle opere;
Dato allo che l’intervento dato l’importo non necessita essere inserito all’interno del programma
triennale delle opere pubbliche.
Visto il D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 per le parti non ancora abrogate;
Ritenuta meritevole di approvazione il progetto computo metrico dei lavori in argomento;
Visto lo statuto comunale;
-

-

Per quanto in premessa:
PROPONE
DI APPROVARE amministrativamente il progetto computo metrico dei lavori in
oggetto indicati, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, che prevede una spesa per i
lavori di € 9.955.58. di cui € 9.050.53 per lavori, e E 905.05 per somme a disposizione
dell’Amministrazione e distinto più precisamente secondo il seguente quadro
economico:
QUADRO ECONOMICO
C. Lavori a misura
€ 9.050.53
Importo lavori soggetti a ribasso
D. Somme a disposizione dell’Amministrazione:
€
905.05
2. J.V.A. sui lavori a b.a. il 10% di A
905.05
€
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
€ 9.955,58
TOTALE GENERALE
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva:
2)
Di pubblicare i’iinporto assegnato e (a finalizzazione del contributo nel proprio sito
3)
Internet, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo 4
marzo 2013. n, 33, sollosezione Opere pubbliche.
1)

Il Responsabile dell’istruttoria
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-
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In ordine alFacclusa proposta di deIilrazione ,ai sensi dell’art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito deIIart.
IO. lettera i )della L.R. 11-12-1991 .0.48 e successive modifiche vengono espressi relativi pareri come espresso:
IL RLSI’ONS,\BILE dci servizio interessato per quanto concerne la rcgolarit tecnica— esprime parere : favorevole
—

Data

/hs/zo2a

Il Rehsaile Area Tecnica

hTf.

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell’art. 9 del DL. 7842009. convertito nella legge 3
agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n\. Il, il RESPONSABILE del
servizio interessato Dichiara: che in relazione all ‘impegno di spesa di €
è stato prevcntìvanictttc accertato clic il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti dì hìtaitcio, sia con le regole di finanza pubblica e,
conseguentemente. con il rispetto dì quanto previsto dal patto di stabilità interno. nonché con gli indirizzi posti do questa
amministrazione
—

—

—

—

Data

Il Responsabile Area Tecnica
-Ire!,. Afareello Lo .1 !onaco

IL RESPONSABILE di ragioncria

Data

4

per quanto concerne la regolarità contahLte

7022,

.

esprime parere: favorevole

Il Responsab4)lla Ragioneria
Dan. GrazM4,Casrellina

tI

Inoltre, il responsabiledel servizio finanziario. anormadell’art. 55 della Legge 08-06-1990,
142 recepitodell’arLl,
comma IO, lettera i) della L.R. I 1-12-1991 n. 48 e successive modificazioni nonché I’art. 153, comma 5 D.Lgs
267/2000
,

-

ATTESTA
Che la complessiva spesa di E
PROGRAMMA
CAPITOLO

trova copenura finanziaria alla MISSIONE
I FTOLO
del bilancio 2022 ( lmp. Provv. n.

Data

Il Responsabile della Ragioneria
Dan. Grazie/la Caswllino

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di delberazionc
CONSIDERATO che
VISTA la Legge 08-06-1990 n. 142 cosi come recepita con Legge Regionale 11-12-1991. n. 48 e successive
modificazioni:
VISTO lo Statuto Comunale:
VISTA la Circolare n. 02 delli 1-04-1992 delFAssessorato Regionale degli Enti Locali:
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dellart. 53 della Legge 08-06-1990,0. 142 recepito dallan. I. comma
lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni
VISTO 10.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
con voti unanimi resi nelle lòrme di legge.
-

,

DELl BERA
di approvare l’acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel
presente dispositivo

LA GIUNTA MUNICIPALE
-

con separata ‘otazione espressa ad unanimità di voti e

nelle forme di legge.

DELIBERA
-

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo
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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
I

Oggetto: Approvazione Amministrativa progetto-computo metrico

per “Interventi manutenzione straordinaria strade e
marciapiedi e arredo urbano Piazzetta S. Cosimo” Decreto
del 14 gennaio 2022 del Ministro dell’interno per
“Assegnazione di contributi per l’anno 2022”

C O
L’anno duemilaventidue
il giorno h ii ø T’lt
del mese di h
Con inizio alle ore l 5: jtg ,nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge
-

Presiede l’adunanza il Sig. FIORE Salvatore Vittorio

•...

11
Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti
Ed assenti i seguenti sigg.

Presenti
Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

)(
X
)(
)7

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 dell’Ord. EE.LL.

) i sigg:

FIORE Salvatore Vittorio
INTERDONATO Armando
MARCHELLO Carmelita
DI BELLA Gianluca
CAMUTI Franco

Assenti

Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor. Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato e di cui all’infra riportata proposta
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