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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

 protocollo@pec.comune.ali.me.it   
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N. 107  DEL  14/12/2017 
 

OGGETTO:  P.S.R. Sicilia 2014/2020 – Misura 8.1 Forestazione. 

Approvazione progetto esecutivo per “Intervento di imboschimento con finalità protettive da 

rischio idrogeologico c.da Armi Comune di Fiumedinisi e c.da Puzzo Comune di Alì” – I° 

STRALCIO – COMUNE DI ALI’. 
 

L’anno Duemiladiciassette, il giorno 14 del mese di DICEMBRE alle ore 18:55 e seguenti, nella 

Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Raneri Rosy Assessore  X 

03) Smeralda Paolo Assessore    X 

04) Grioli Francesco Cateno Assessore X  

05) Grioli Francesco Domenico Assessore X  
 

Assenti: Raneri Rosy e Smeralda Paolo.  

Partecipa il Segretario Comunale,  Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 

e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

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

E’ APPROVATA 

Dichiara altresì, con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 

e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO.  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 

      L’Assessore Anziano                                                                         Il Segretario Comunale  

F.to Francesco Cateno Grioli                                                      F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
-Area Tecnica- 

P. Iva n. 00399640838  Codice Univoco UFUHC7 
protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 

 

COPIA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  P.S.R. Sicilia 2014/2020 - Misura 8.1 Forestazione.  

Approvazione progetto esecutivo per “Intervento di imboschimento con finalità 

protettive da rischio idrogeologico c.da Armi Comune di Fiumedinisi e c.da Puzzo 

Comune di Alì” - I° STRALCIO – COMUNE DI ALÌ. 
   

IL SINDACO 
                            

PREMESSO: 

Che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla redazione di un progetto esecutivo dei lavori 

denominato “Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio c.da Armi Comune di 

Fiumedinisi e c.da Puzzo Comune di Alì” - I° STRALCIO – COMUNE DI ALÌ” - CUP 

E37B170005600, al fine di partecipare al Bando PSR Sicilia – Misura 8.1 Forestazione “Sostegno alla 

Forestazione ed all’imboschimento”, con scadenza iniziale il 19 ottobre 2017 poi prorogata al 

20/12/2017; 

Che l’area interessata, che è costituita da terreno nudo e privo di vegetazione, sarà oggetto di 

interventi di primo imboschimento, di manutenzione, di sistemazione di strade… e di quanto 

necessario per le finalità in oggetto indicate; 

Che con Determina dell’Area Tecnica n° 125/T del 25/09/2017, è stato nominato il R.U.P. del 

progetto in parola, nella persona dell’Arch. Benedetto Falcone, dipendente a tempo pieno ed 

indeterminato del Comune di Alì Terme, attualmente in servizio presso il  Comune di Alì; 

CONSIDERATO: 

Che l’opera, inserita nel Piano Triennale delle OO.PP. 2017 -2019 e nell’Elenco annuale 2017, riveste 

carattere di pubblica utilità e al contempo persegue la finalità di  tutela dell’ambiente; 

Che l’area oggetto di interesse ricade nella regione agraria n. 6 “Montagna Litoranea dei Peloritani”; 

VISTO il progetto esecutivo redatto in data 28/08/2017 dall’Ufficio Tecnico Comunale, per un 

importo complessivo di € 334.000,00, di cui € 242.213,05 per lavori compresi € 2.118,45 per oneri di 

sicurezza ed € 91.786,95 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

VISTI: 

la nota prot. n° 0125194 del 18/10/2017 con la quale il Servizio Ispettorato Ripartimentale delle 

Foreste di Messina ha trasmesso il nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico, sul progetto in parola; 

la nota prot. n° 0006928 del 21/11/2017, con la quale la Soprintendenza BB. CC. e AA. di Messina ha 

rilasciato l’Autorizzazione Paesaggistica, per il progetto in parola; 

il parere in linea tecnica, espresso dal Responsabile del Procedimento in data 14/12/2017 sul progetto 

medesimo; 

CONSIDERATO altresì che alla spesa occorrente si potrà far fronte con le risorse finanziarie da 

richiedere mediante la Misura 8.1 Forestazione “Sostegno alla Forestazione ed all’imboschimento” 

del P.S.R. Sicilia 2014/2020; 

RITENUTO tale progetto rispondente alle direttive dell’Ente; 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito al fine di procedere con le procedure di appalto 

dei lavori; 
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VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 
VISTI i Regolamenti  CE; 

P R O P O N E    

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2) DI APPROVARE il progetto esecutivo per “Intervento di imboschimento con finalità protettive 

da rischio idrogeologico c.da Armi Comune di Fiumedinisi e c.da Puzzo Comune di Alì” - I° 

STRALCIO – COMUNE DI ALÌ – CUP E37B170005600, per l’importo complessivo di 

€ 334.000,00, di cui di cui € 242.213,05 per lavori compresi € 2.118,45 per oneri di sicurezza ed € 

91.786,95 per somme a disposizione dell’Amministrazione, così ripartito: 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TOTALE

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a)   Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura euro 242.213,05         

A corpo euro 0,00

In economia euro 0,00

 Sommano euro 242.213,05         

b)   Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a Ribasso d'asta) 

A misura euro 2.118,45             

A corpo euro 0,00

In economia euro 0,00

 Sommano euro 2.118,45             

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (a-b) euro 240.094,60         

c)   Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Importo oneri per conferimento a discarica autorizzata euro 0,00

c2) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura euro 0,00

 c2a) Rilievi topografici  euro 0,00

c2b) Analisi e prove di laboratorio, indagini geognostiche e/o geofisiche euro 0,00

c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro 0,00

c4) Imprevisti euro 11.741,66           

c5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro 0,00

c6) Spese tecniche

c6-1) Spese di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 euro 4.844,26             

c6-2) Spese tecniche relative a D.L. e coord. sicurezza in fase progettuale e esecutiva, contabilità e misure euro 16.806,62           

c6-3) Spese tecniche prestazioni specialistiche euro 0,00

Sommano spese tecniche euro 21.650,88           

c7) Spese per contributo ANAC euro 500,00

c8) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro 1.000,00             

c9) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo 

tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro 0,00

c10) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 0,00

   I.V.A. sui lavori all'aliquota del 22% euro 53.286,87           

   I.V.A. sugli oneri conferimento discarica all'aliquota del 10% euro 0,00

   I.V.A sulle spese tecniche di cui alla voce c6 all'aliquota del 22% euro 3.771,41             

   I.V.A. sulle indagini geognostiche all'aliquota del 22% euro 0,00

   I.V.A. su rilievi topografici euro 0,00

   Contributo Cassa Previdenza EPAP (2% spese tecniche) euro 336,13                

   Oneri fiscali rilievo topografico euro 0,00

   Contributo previdenziale prestazioni specialistiche euro 0,00

Sommano euro 91.786,95           

TOTALE euro 334.000,00         
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3) DI DARE ATTO, che alla spesa occorrente si potrà far fronte con le risorse finanziarie da 

richiedere mediante la Misura 8.1 Forestazione “Sostegno alla Forestazione ed 

all’imboschimento” del P.S.R. Sicilia 2014/2020; 

 

4) DI DARE ATTO altresì che l’Amministrazione Comunale, in caso di finanziamento 

dell’opera, assume gli impegni di cui al punto 12. “Impegni ed obblighi del beneficiario” delle 

Disposizioni Attuative della citata Misura 8.1 del PSR Sicilia 2014/2020. 

 

5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on - line  del Comune di Alì; 

 

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile dell’Area Tecnica per gli 

adempimenti consequenziali.  

 

                                                                     IL PROPONENTE 

                                                                                   IL SINDACO 

                                                                                                           F.to Pietro Fiumara 
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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
CAP 98020 - Via Roma n. 45 - Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO:  P.S.R. Sicilia 2014/2020 – Misura 8.1 Forestazione. 

Approvazione progetto esecutivo per “Intervento di imboschimento con finalità protettive da 

rischio idrogeologico c.da Armi Comune di Fiumedinisi e c.da Puzzo Comune di Alì” – I° 

STRALCIO – COMUNE DI ALI’. 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

 Alì 14/12/2017 

                                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                             IL SINDACO 

                                                            F.to Pietro Fiumara 

                                          

                                                                _____________________________________________ 

 

******************************************************************************** 
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE.         

Prenotazione o impegno n. ///// CODICE n. ////// Cap. ///// sul bilancio annualità 2017,  per 

l’importo pari ad euro ////// (/////). 

Alì, 14/12/2017 

                                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                             F.to Natale Satta 

 

 

                                                                   _____________________________________________                                                                         
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n. ___________ dal ___________________________ al __________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                          

______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14 Dicembre 2017  

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

█  Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 14 Dicembre 2017 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                         F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

                                                                                                      _______________________________ 
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