ORIGINALE

COMUNE DI CAPIZZI

(Città Metropolitana di Messina)
________________

Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. 112 data 30/11/2018

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI RIPRISTINO STRADA
COMUNALE MANZUOLO – CARPERA, IN LOCALITà MENDOLA

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di Novembre, alle ore 12:15, presso la sala
delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta
Comunale con l'intervento dei signori:
Nome e Cognome

PRINCIPATO TROSSO LEONARDO
GIUSEPPE
MANCUSO PRIZZITANO ERMINIA M. G.
PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO ANTONINO
FASCETTO GIUSEPPE

Carica Istituzionale Presente
Sindaco

X

Vice Sindaco
Assessore
Assessore

X
X

Presenti N°3

Assente
X
Assenti N° 1

Assume la presidenza il Sindaco, PRINCIPATO TROSSO LEONARDO GIUSEPPE
Partecipa il Segretario Comunale, DOTT. LA FERRERA CATALDO
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convocati a deliberare sulla seguente proposta:

Premesso:

- Che è intendimento dell'Amministrazione Comunale provvedere alla esecuzione dei
lavori richiesti da parte dei proprietari dei fondi agricoli siti nel territorio del Comune
di Capizzi in C/da Mendola, in quanto lamentano il disagio dal fatto di non poter
raggiungere in alcun modo i propri fondi;
- Che con provvedimento Sindacale n. 19 del 04/07/2018, è stato nominato Responsabile
del Settore Tecnico l'Ing. Antonio Timpanaro;
- Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 99 del 06.10.2016 sono state approvate
le linee guida per l'avvio della democrazia partecipata;
- Che con deliberazione di G.M. del 30/11/2018 viene autorizzato l'UTC ad utilizzare le
somme destinate per l'esercizio 2018, in attuazione del comma l dell'art. 6 della L. R.
n.5/2014 come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L. R. n. 9/2015 la somma di €
10.000,00, per il progetto di che trattasi;
- Che il Responsabile Settore Tecnico ha predisposto e trasmesso il progetto di che
trattasi, dell'importo complessivo di € 10.000,00, così distinto:
LAVORI
Lavori
7.995,48
Oneri di sicurezza 2%
159,91
Sommano
8.155,39
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 22%
Imprevisti

1.794,19
50,42
1.844,61

Sommano
TOTALE



10.000,00

Che l'opera è finanziata con fondi provenienti dalla Democrazia Partecipata;
Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia.
PROPONE

1) Di approvare il progetto esecutivo dei Lavori ripristino strada Comunale Manzuolo
Carpera, in località Mendola
2) Dare atto che l'opera è finanziata con fondi provenienti dalla Democrazia
Partecipata allocati al: Cap. 1006 codice bilancio 01.01-1-03
3) Dare mandato al Responsabile Settore Tecnico per gli adempimenti consequenziali.

IL PROPONENTE
Ing. Antonio Timpanaro
PARERE TECNICO
- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 29/11/2018
Il Responsabile del Settore
TIMPANARO ANTONIO
PARERE CONTABILE
- in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 30/11/2018
Il Responsabile del Settore
ANZALDO SALVATORE

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;
- Vista l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonche i pareri espressi dal
responsabile del settore interessato, e dal responsabile del settore finanziario, ai sensi
degli artt.53 e 55 della Legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;
- Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto ai sensi dell'art. 15 della L.R.
44/91;
- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le
argomentazioni adottate in ordine al provvedimento proposto;
Con voti favorevoli 3, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione avanti riportata, relativa all'argomento in
oggetto specificato.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 della
L.R. 44/91.
Letto, confermato e sottoscritto
L'Assessore anziano
FASCETTO GIUSEPPE

Il Sindaco

PRINCIPATO TROSSO LEONARDO
GIUSEPPE

Il Segretario Comunale

Dott.LA FERRERA CATALDO

COMUNE DI CAPIZZI

(Città Metropolitana di Messina)
Nota di Pubblicazione n. 1107
Il 30/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Giunta numero 112 del 30/11/2018 con
oggetto:
APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI RIPRISTINO STRADA COMUNALE MANZUOLO –
CARPERA, IN LOCALITà MENDOLA
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs N. 267/2000.

Data: 30/11/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
DOTT. CACCIATO INSILLA ANTONINO
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