
 COMUNE DI MONGIUFFI MELIA 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 
Codice fiscale   87000390838   Tel.   0942   20006 

Partita I.V.A.    0046380832      Fax    0942  20062 

 

                                                                                                                       COPIA 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
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OGGETTO: Approvazione in linea amministrativa del progetto del cantiere di lavoro per 

operai disoccupati ad oggetto “ Sistemazione della Piazza del Carmine “ – CUP : 

J25I18000240002 
  

  

 

 L’anno duemiladiciannove addì  3 del mese di Gennaio alle ore  18:20 nella sede 

Municipale di  Mongiuffi Melia. 

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All'appello risultano:  
 

D’AMORE            Rosario Leonardo                    Sindaco 

LONGO                 Leonardo  Salvatore                Vice – Sindaco 

LONGO                 Angelo Marcello                     Assessore       

RUSSO                  Maria Carmela                         Assessore         

 

          

                                                                       TOTALE 

PRESENTI ASSENTI 
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 Assume la Presidenza il    Sindaco , dott. D’Amore Rosario  Leonardo 

Assiste  il  Segretario Comunale,  Dott. Fallica Pietro Vincenzo , il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA 
 

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata 

che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

CONSIDERATO  che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione 

prescritti  dagli artt. 53 e 55  della Legge 8/6/90, n° 142 ( come recepito dalla legge 

regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta 

medesima 
 

 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, 

 

 

 

Con votazione unanime  
 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato; 

 

 

E’  APPROVATA 
 

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli ef-

fetti dell’art. 12 comma 2  della L.R. 44/91. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO:  Approvazione in linea amministrativa del progetto del cantiere di lavoro per operai 

disoccupati ad oggetto “Sistemazione della Piazza del Carmine”- CUP: 

J25I18000240002 

 

 

 
PREMESSO: 

- che con D. D. G. n. 9483 del 9/8/2018 è stato emanato l’avviso pubblico n. 2/2018 per il 
finanziamento di cantieri di lavoro in favore di comuni siciliani al fine di alleviare la 
disoccupazione; 
- che con delibera di Giunta Comunale nr. 145 del 15/11/2018 è stato dato atto di indirizzo 
all’Ufficio Tecnico comunale di predisporre e porre in essere quanto necessario per partecipare 
all’avviso pubblico sopra indicato, individuando, quale opera per cui richiedere il 
finanziamento, “la sistemazione della Piazza del Carmine”; 
- che con la suddetta delibera nr. 145 del 15/11/2018 il Geom. Angelo Parisi è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento del cantiere di lavoro per “Sistemazione della Piazza del 

Carmine”. 
- che, con la realizzazione degli interventi previsti, si completa e riqualifica la Piazza in 
questione rendendola decorosa e fruibile;  
- che detto intervento non rientra nella programmazione delle OO. PP. in quanto si tratta di 
opere di manutenzione; 
- che il responsabile dell’Area Tecnica comunale Geom. Angelo Parisi ha predisposto in data 
28/12/2018, gli elaborati progettuali per “sistemazione della Piazza del Carmine” dell’importo 
complessivo di € 58.768,07 secondo il seguente quadro economico; 
A) Trattamento economico personale di direzione   €.    4.362,60 
B) Trattamento economico lavoratori     €.  18.421,92 
C) Assicurazioni sociali personale di direzione    €.    2.045,34 
D) Assicurazioni sociali lavoratori     €.    5.454,24 
E) Organizzazioni e varie      €.    3.946,78 
F) Materiali ecc .        €.  24.537,19  

TOTALE €.  58.768,07 
 
ACCERTATO che per la completezza amministrava e tecnica nella redazione del progetto, nonché 
per il numero e il tipo di elaborati compilati viene a configurarsi un livello di progettazione 
ascrivibile a progetto esecutivo ai sensi dell’art. 33 del DPR 207/2010; 
DATO ATTO che in data 28/12/2018 è stata effettuata dal R.U.P. la verifica del progetto esecutivo 
contenente la lista di controllo in forza del combinato disposto dell'art. 26 del d. lgs. 18 Aprile 2016,
n. 50, e che a seguito della predetta verifica il progetto è stato validato con esito positivo a cura del 
Responsabile unico del Procedimento, in contradditorio con il progettista; 
DATO ATTO, altresì, che il RUP con provvedimento del 28/12/2018 ha approvato in linea tecnica 
il progetto di che trattasi; 
RILEVATO che occorre procedere all’approvazione in linea amministrativa del progetto 
esecutivo, ai sensi dell’art. 107 del d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
VISTO che l’opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;  
VISTO il d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, c. d. Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
 


