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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 83 DEL 13/07/2020 

OGGETTO: Programma di Azione e Coesione complementare al PON “Infrastrutture e 
Reti” 2014-20 - “L’anello del Nisi: miglioramento e sostenibilità della 
mobilità lenta tra i comuni di Alì Terme, Alì, Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, 
per la fruizione delle aree d’attrazione naturalistica e del patrimonio storico - 
architettonico. Potenziamento dell’accessibilità e previsione di nodi 
intermodali di connessione con la rete infrastrutturale esistente e in 
progetto”. CUP: G19F20000170001 - Presa d’atto.   

L’anno Duemilaventi, il giorno tredici del mese di Luglio alle ore 11:24 e seguenti in presenza 

e in videoconferenza, con l’Assessore Roberto Roma, convocata dal Sindaco, si è riunita la 

Giunta Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: l’Assessore Valentina Rasconà================== 

Partecipa alla seduta in presenza, nella casa comunale, il Segretario Comunale, Dott. Gaetano 

Russo.====================== 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

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

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 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 83 del 13/07/2020, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

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

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Programma di Azione e Coesione complementare al PON “Infrastrutture e 
Reti” 2014-20 - “L’anello del Nisi: miglioramento e sostenibilità della 
mobilità lenta tra i comuni di Alì Terme, Alì, Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, 
per la fruizione delle aree d’attrazione naturalistica e del patrimonio storico - 
architettonico. Potenziamento dell’accessibilità e previsione di nodi 
intermodali di connessione con la rete infrastrutturale esistente e in 
progetto”. CUP: G19F20000170001 - Presa d’atto.   

 
IL SINDACO 

PREMESSO: 

 Che con propria delibera di G.M. n° 54 del 13/05/2020, questo Comune di Alì hanno 

approvato lo schema di "Accordo di programma (sottoscritto insieme ai Comuni di Alì Terme, 

Fiumedinisi, e Nizza di Sicilia) per la partecipazione all'Avviso di manifestazione di interesse 

per lа formulazione di proposte progettuali nell'ambito dell'Asse С "Accessibilità Turistica" 

finalizzate а migliorare l'accessibilità е l'attrattività di siti di interesse turistico di particolare 

pregio storico е culturale", emanato dal Ministero delle Infгastrutture е dei Trasporti in seno 

al Programma di Azione е Coesione complementare аl PON Infrastrutture е Reti 2014-2020", 

impegnando le somme occorrenti pari ad €. 4.000,00 da ripartire in parti uguali fra i quattro 

comuni, реr la predisposizione della proposta progettuale, comprensiva dello studio di 

fattibilità tecnica ed economica, nonchè di tutti gli atti necessari alla partecipazione all'Avviso 

stesso; 

 Che nella medesima delibera si dava atto che con la sottoscrizione dell'accordo di programma 

i suddetti Enti si impegnavano а costituire apposita Associazione Temporanea  di Scopo 

(ATS), in caso di inserimento nel programma di finanziamento della proposta progettuale di 

cui in oggetto, e contestualmente veniva individuato come "capofila" il Comune di Nizza di 

Sicilia delegato alla presentazione della citata proposta progettuale medesima da formulare  in 

maniera  congiunta; 

 Che in data 26/05/2020 è stato sottoscritto dai legali rappresentanti dei comuni di Alì Terme, 

Alì, Fiumedinisi, Nizza di Sicilia l'accordo di programma di cui sopra; 

 Che con determina n° 105 del 02/07/2020 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune 

capofila Nizza di Sicilia, è stato affidato l'incarico per la predisposizione della proposta 

progettuale e di tutti gli atti, schede, ecc. necessarie alla presentazione della proposta 

medesima nonché per la redazione del relativo progetto di fattibilità tecnico-economica 

all'Arch. Gaetano Scarcella da Messina; 

VISTOil progetto di fattibilità tecnico economica fatto pervenire dal citato professionista giusta 

 nota 6481 in data 08/07/2020, dell'importo complessivo di €. 5.050.000,00, di cui 

 €. 3.372.715,00 per lavori, compresi €. 101.181,45 per oneri di sicurezza ed €. 1.677.285,00 

 per somme a disposizione dell'Amministrazione, costituito dai seguenti elaborati: 

 Elaborato 01  Relazione generale; 

 Elaborato 02  Inquadramento – scala 1:100.000; 

 Elaborato 03  Regime vincolistico – scala 1:30.000; 

 Elaborato 04  Accessibilità territoriale; 

 Elaborato 04bis Accessibilità locale – scala 1:10.000; 

 Elaborato 05  Planimetria stato di fatto e rilievo fotografico - scala 1:10.000; 

 Elaborato 06  Progetto su ortofoto - scala 1:10.000; 

 Elaborato 07  Sovrapposizione planimetria catastale/progetto - scala 1:10.000; 
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 Elaborato 08  Planimetria interventi di arredi e segnaletica - scala 1:10.000; 

 Elaborato 09  Planimetria interventi di ingegneria naturalistica – scala 1:5.000; 

 Elaborato 09b  Planimetria interventi di ingegneria naturalistica – scala 1:5.000; 

 Elaborato 10  Schema degli interventi di mobilità ciclo pedonale lungo il fronte  

   mare. Planimetria e profili di progetto; 

 Elaborato 11  Fotoinserimenti; 

 Elaborato  Relazione paesaggistica; 

 Elaborato  Stima sommaria dei costi - Spese tecniche - Quadro economico; 

VISTE le seguenti note con le quali sono stati richiesti i pareri di competenza, in corso di 

rilascio, sul progetto di che trattasi, agli Enti sottoindicati: 

 - Soprintendenza Beni Culturali di Messina, prot. n° 6585 del 10.07.2020; 

 - Città Metropolitana di Messina, prot. n° 6586 del 10.07.2020; 

 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, prot. n° 6588 del 10.07.2020; 

 - Dipartimento Reg.le dello Sviluppo Rurale e Territoriale di Messina, prot. n° 6589 del 

10.07.2020; 

VISTO il parere tecnico espresso dal RUP in data 10/07/2020 ai sensi dell'art. 5 comma 3 della 

L.R. 12/2011; 

ESAMINATO il progetto di cui sopra e riconosciutolo idoneo a soddisfare i bisogni della 

collettività, in conformità all' Accordo di programma per la partecipazione all'Avviso di 

manifestazione di interesse, sottoscritto dai legali rappresentanti dei comuni in esame; 

RITENUTO tale progetto rispondente alle direttive dell’Ente; 

RAVVISATA la necessità del provvedere in merito; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio interessato;  

VISTA la Legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e correttivo del Codice D. Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii.; 

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

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e ss.mm.ii.; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

PROPONE 

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

provvedimento. 

2) DI PRENDERE ATTO del progetto di fattibilità tecnico economica denominato “L’anello 

del Nisi: miglioramento e sostenibilità della mobilità lenta tra i comuni di Alì Terme, Alì, 

Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, per la fruizione delle aree d’attrazione naturalistica e del 

patrimonio storico - architettonico. Potenziamento dell’accessibilità e previsione di nodi 

intermodali di connessione con la rete infrastrutturale esistente e in progetto” – CUP: 

G19F20000170001, redatto dall'Arch. Gaetano Scarcella da Messina, dell'importo 

complessivo di €. 5.050.000,00, di cui €. 3.372.715,00 per lavori, compresi €. 101.181,45 

per oneri di sicurezza ed € 1.677.285,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione 

secondo il sotto riportato calcolo sommario di spesa - quadro economico: 
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A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A MISURA e ONERI SICUREZZA) 3 372 715,00 €

A.1 Oneri per l'attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 101 181,45 €

A.2 3 271 533,55 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B 2 Lavori e forniture in economia

B 2.1 Acquisto segnaletica realizzata con materiali naturali/provenienti da riciclo e/o da 

filiere sostenibili, per la fruizione del percorso turistico - naturalistico
30 000,00 €

B 2.2 Acquisto di n° 2 mini bus navetta elettrico 94 000,00 €

B 2.3 Realizzazione di materiale informativo cartaceo, realizzato con carta riciclata 7 000,00 €

B 2.4 Realizzazione pubblicazione / guida turistico - naturalistica, realizzata con carta riciclata 7 000,00 €

B 2.5 Sviluppo piattaforma web per la divulgazione ai fini turistici del percorso "Anello del 

Nisi"
10 000,00 €

B 2.6 Ideazione, progettazione e sviluppo brand turistico - gestione media e social 10 000,00 €

B 2.7 Fornitura e istallazione di n. 12 web-cam  lungo i sentieri, per la verifica delle 

presenze turistiche, per scopi scientifici e di promozione e valorizzazione del sito 

naturalistico 

30 000,00 €

B 2.8 Vademecum di supporto alle attività imprenditoriali connesse alla realizzazione del

progetto e ai servizi alla fruizione ad esso correlate, realizzato con carta riciclata
12 000,00 €

Totale Lavori in economia 200 000,00 €

B 3 Indagini :

B 3.1 Indagini geognostiche 2 000,00 €

B 3.2 Accertamenti e/o prove di laboratorio 2 000,00 €

B 3.3 Rilievi 0,00 €

Totale Indagini 4 000,00 €

B 4 Imprevisti 7% 253 434,68 €

B 5 Oneri di Accesso alla discarica 8 000,00 €

B 6 Spese tecniche :

B 6.1 Incentivi di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 67 454,30 €

B 6.2 Spese tecniche per servizi di ingegneria affidati all'esterno 302 666,87 €

Totale spese tecniche 370 121,17 €

B 7 Spese gara (Pubblicità, comm.  Giudicatrici, C.U.C., etc.) 18 000,00 €

B 8 Contribuzione a favore dell'ANAC 375,00 €

B 9 I.V.A ed eventuali altre imposte :

B 09.1 C.N.A.P.A.I.A.  (B6.2) 4,00% 12 106,67 €

B 09.2 I.V.A. sui lavori 22,00% 741 997,30 €

B 09.3 I.V.A. su spese tecniche (B6.2) 22,00% 69 250,18 €

Totale IVA e imposte 823 354,15 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1 677 285,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) 5 050 000,00 €

 QUADRO ECONOMICO
"Progetto di fattibilità tecnica ed economica art. 23 DLgs 50/2016"

Importo dei lavori a base d'asta 

 

 

3) DI PRENDERE ATTO altresì, della predisposizione della proposta progettuale completa di 

tutti gli atti, schede intervento, e di tutti gli elaborati relativi, redatte in conformità agli 

allegati 1 - Scheda di intervento, 2 - Dichiarazione di impegno,  3 - Modello di calcolo della 

spesa ammissibile, e 4 – criteri di ammissibilità e valutazione di cui all' Avviso di 

manifestazione di interesse per lа formulazione di proposte progettuali nell'ambito dell'Asse 

С "Accessibllita Turistica" finalizzate а migliorare l'accessibilità е l'attrattività di siti di 

interesse turistico di particolare pregio storico е culturale", emanato dal Ministero delle 

Infгastrutture е dei Trasporti in seno al Programma di Azione е Coesione complementare аl 

PON Infrastrutture е Reti 2014-2020". 

4) DI DARE ATTO CHE al finanziamento dell'opera si farà fronte con i fondi di cui al 

sopracitato Avviso, qualora concessi. 

5) DI DARE ATTO che si provvederà ad inserire nel redigendo bilancio di previsione 

2020/2022 gli stanziamenti in entrata e in uscita al fine di consentire l’accertamento del 

contributo di cui trattasi e l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa. 

6) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 
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7) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, della presente delibera sul sito 

istituzionale e all'Albo Pretorio online del Comune di Alì. 

8) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito. 

 

 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 

 

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Programma di Azione e Coesione complementare al PON “Infrastrutture e 
Reti” 2014-20 - “L’anello del Nisi: miglioramento e sostenibilità della 
mobilità lenta tra i comuni di Alì Terme, Alì, Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, 
per la fruizione delle aree d’attrazione naturalistica e del patrimonio storico - 
architettonico. Potenziamento dell’accessibilità e previsione di nodi 
intermodali di connessione con la rete infrastrutturale esistente e in 
progetto”. CUP: G19F20000170001 - Presa d’atto.   

 
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 DELL’AREA TECNICA 

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

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 10 luglio 2020 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

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 DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

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

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 10 luglio 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

____________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Rag. 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 Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

Il Funzionario addetto alla pubblicazione 

-------------------------------------------------- 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13 luglio 2020. 

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

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

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


