
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO:

Città Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 21-04-2016

OGGETTO: Mozione di sostegno a favore del Comune di Santa Teresa di riva per
riassegnazione somme in merito alla realizzazione del nuovo edicio del Liceo
Scientifico.

L'anno duemilasedici addì ventuno alle ore 12:15 del mese di aprile nel Comune di FORZA
D'AGRO3 e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si è riunito in sessione Ordinaria
di Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

GENTILE CARMELA
SMIROLDO FABIOLA

CIOBANASU GABRIELA
DI CARA EMANITELE
GIUSEPPE
BARTOLONE PIETRO
CAROLI FRANCO
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SMIROLDO CLAUDIO
SPERANZA STEFANO
NCNZIO
DI CARA VALENTINA
LOMBARDO CARMELO

SANTORO CRISTINA
BONGIORNO SANDRA
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PRESENTI N. 7 ASSENTI N. 5

Assume la presidenza l'Aw. GENTILE CARMELA

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del
giorno.



Il P.d.C. da lettura della seguente proposta.

Premesso che con D.D.G. 7143 del 23 dicembre 2013 è stato approvato
"Favviso pubblico Interventi per l'Edilizia Scolastica - Delibera CIPE 94/2012" per
opere da realizzare inerenti le tipologie 4.1 4.2 e 4.3.

Che a seguito del suddetto avviso, con delibera n.91/G del 27/03/2013
del Commissario Straordinario della Citta Metropolitana di Messina è stata
autorizzata la partecipazione all'avviso di cui al D.D.G. 7143/2013 per la
tipologia 4.1 e disponibilità a cofinanziare per € 2.300.000,00 il progetto di €
6.300.000,00.

Che in data 28/03/2014 con Prot. N. 10298 la Città Metropolitana di
Messina ha presentato istanza di finanziamento.

Considerato che con D.D.G. n.6886 del 25/11/2014 la Regione Siciliana -
Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ha approvato la
graduatoria provvisoria del suddetto avviso e che per la tipologia 4.1 (Tabella
Allegato A), il progetto di cui in oggetto si posizionava al 6° posto, primo
ammissibile e che in detta tabella a margine della dichiarazione di ammissibilità
per il progetto di S. Teresa di Riva, viene riportato, quale
economia/disponibilità, l'importo di€ 3.645.653,70.

Tenuto conto che con D.D.G. 2527/ISTR. Del 15/05/2015 la Regione
Siciliana - Assessorato dell'Istruzione e Formazione Professionale, ha
approvato la graduatoria definitiva che, comunque, non modifica la posizione
del progetto in questione, per la tipologia di intervento 4.1 (Tabella Allegato A]
già approvata provvisoriamente con precedente D.D.G. 6886/2014

Tenuto conto inoltre che con Delibera n. 244/G del 11/11/2015 il
Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Messina ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione ed ai capitoli 7412 e 7413 (Pag.74 dell'allegato PEG)
vengono assegnate rispettivamente le risorse di € 910.000,00 ed € 1.744.346,30
per complessivi € 2.654.346,30, che sommati a € 3.645.653,70 quali economie di
cui al D.D.G. 6886/14 garantiscono la copertura complessiva del progetto di €
6.300.000,00.

Tenuto conto infine che sono stati già notificati ad altri enti beneficiari, i
relativi decreti di finanziamento per procedere all'espletamento delle procedure
di gara e che, per il progetto di cui in oggetto, non si hanno notizie in merito.

Vista la nota Prot. n.6333 del 23/03/2016 con la quale il Comune di
S.Teresa di Riva ha contestato e richiesto chiarimenti e/o l'annullamento in
autotutela di eventuali atti non conosciuti dalle amministrazioni interessate.



Vista la nota Prot n.9864 del 25/03/2016 con la quale la Città
metropolitana di Messina ha richiesto chiarimenti sulla eventuale destinazione
dei residui finanziamenti a progetti collocati in posizione successiva a quella del
progetto di cui in oggetto.

Tenuto conto che tale illogica decisione della regione siciliana inficia la
graduatoria stessa in quanto si perderebbe il valore della posizione acquisita
con la procedura di evidenza pubblica, falsando i principi di meritocrazia del
bando stesso in quanto, da un lato, vengono messi in concorrenza gli enti locali
con la partecipazione ad un bando che prevede espressamente l'assegnazione di
appositi punteggi e, dall'altro, viene mortificato tale principio con la questione
della copertura finanziaria massima prevista dallo stesso bando ma ignota, nei
fatti, ai singoli partecipanti.

Considerato che è impossibile per i singoli partecipanti al bando regionale
sapere in quale posizione si collocherà la proposta progettuale e che una
clausola di tal fatta maniera potrebbe anche essere strumentalmente utilizzata
per escludere dal finanziamento le proposte che non ottengono l'integrale
copertura finanziaria richiesta per incapienza delle somme messe a disposizione
dallo stesso bando a favore di progetti che pur con punteggi inferiori vengono
finanziati in quanto di importo inferiore a discapito della meritocrazia
precedentemente acclarata con la graduatoria definitiva.

Ritenuta la valenza comprensoriale dell'opera di cui in oggetto in quanto,
la realizzazione di un edificio da adibire a Liceo è di vitale importanza alla
popolazione scolastica residente nei Comuni che ricadono nel bacino jonico
ovvero da Ali Terme fino aTaormina, compresi i comuni montani.

Tenuto conto della non idoneità dell'attuale plesso plesso che ospita il
liceo e dell'insufficienza di spazi per ospitare tutte le attuali classi in parte
ospitate da oltre dieci anni nel cantinato del comune di Santa Teresa di Riva.

Considerato che la Regione Siciliana ha ingenti risorse non spese per
l'edilizia scolastica e potrebbero essere finanziate tutte le proposte progettuali
ritenute meritevoli per come asseverato dalla graduatoria definitiva approvata
con D.D.G. 2527/ISTR del 15/05/2015 evitando ulteriori bandi che
procrastinerebbero inutilmente le criticità delle scuole interessate.

Dato atto che la proposta non comporta alcun impegno finanziario per il
comune.

Visto il D.Lgs. 267/2000



Vista la LR.n. 30/2000;
Con votazione palese, all'unanimità dei voti

DELIBERA
1) Di richiedere alla Regione Sicilia la riassegnazione delle somme alla

Citta Metropolitana di Messina per la realizzazione del progetto di
"Costruzione di un nuovo edificio da adibire a Liceo Scientifico C.Caminiti
stralcio funzionale aule laboratori ed uffici" e per tutti gli altri progetti
ritenuti meritevoli di essere finanziati con la graduatoria approvata con
D.D.G. n.6886 del 25/11/2014 utilizzando le ingenti risorse di cui
ancora dispone la regione siciliana per l'edilizia scolastica.

2} Di dare atto che la proposta di che trattasi dovrà essere trasmessa, a
mezzo pec al Comune di S. Teresa di Riva
comunesantateresadiriva@pec.it, nel più breve tempo possibile e
comunque entro e non oltre il 20/04/2016.



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'ari 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dalPart.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente P oggetto

Forza D'Agro, lì 19-04-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Morelli Chiara



Verbale fatto e sottoscritto.
Il Presidente

F.to GENTILE CARMELA
H Consigliere Anziano H Segretario Comunale

F.toSMTROLDO FABIOLA F.to Morelli Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'arti 1 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 21-04-2016, giorno festivo. ( Reg. Pub. N. )

Forza D'Agro Lì 07-05-2016
H Messo comunale H Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'art. 4
della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1A comma del suddetto articolo.
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della

Giunta.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Forza D'Agro Lì 02-05-2016 H Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-05-2016 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del

decisione n. .
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

Forza D'agro Lì 02-05-2016 II Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara


