
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 7r/05/2078

ORIGINALE E

Dclibcra n. 68

L'anno duemiladiciotto ìl giomo undici del

Nfunicipale c nella consueta sala dellc adunanze,

Giunn Municipalc con I'intcrvcnto dei Srgnon:

ore 09.30, nclla lìesidenza

convocazione, si è rjunita la
mese di maggio alle

rn seguito ad invito dt

OGGETTO: ORDINANZA N"12 DEL 2.05.2018 - .ATTUAZIONE INTERVENTI
NESCESSARI A GARANTIRE I.A SALVAGUARDIA DELL A PUBBLICA INCOLUMITA'
IN CASO DI EMERGENZA SISMICA, EMERGENZE INCENDI E DI EMERGENZE A
CARATTERE SANITARIO MEDIANTE IL MIGLIORAMENTO DELI.A
TRANSITABILITA,' DI ALCUNI TRA,TTI DI STRADE A, SERVIZIO DEL TERRITORIO."
ASSEGNAZIONE RISORSE.

Presenti Assenti

Sidotr Anna Srndaco x
Buzzanca lLosaria Asscssore x
I,umari Ninuccra x
l\uzzanca Iìranccsco x
Sidoti Salvatore x

Assenti: Assessori Buzzanca Rosaria e Furnari Ninuccra

Presicde il Srndaco Anna Sidoti.

Partccipa Segrctatio Comunale, Dott. Giuseppe Ricca.

Il l)residente, constatato che il numcro dei presend è legle, dichiara aperta la scduta cd invita i
convcnuti a delibcrare sulia proposta qul dr scgurto specificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'IA I'allegata ProPosta di delibctazione concerncnte l'ogletto;
(IONSIDF,fu{TO cle h proposta è coredata dai pareri ptescrìtti dall'art. 53 dclla L. n. 142/1990,

comc rccepito dall'art. 1, comma 1,lcn. i) dclla L.R. n.48/1991;
lìfi F,NU-I A talc proposta meritevole di accoglimento;

\rIS'fO rl vrgcnte O.EFI.LL. nelìa Regrone Siciha;
(lon votazione unanimc, esprcssa in forma paìese.

DELIBERA

1. Di approvarc integralmente la proposta stcssa, sia nclia parte narrativa che in quclla PfoPoslÚva.

2. Dr clichiararc, stanrc I'urgenza ù prcce<lcrc in mcdtr,, con scPxrala cd unanimt vt,l2zlonc in

forma palese, la prescnte dchbcraiione immcdiatamente esecutiva, ex 
^tt. 

12, comma 2. della

I..l\. n. 44/ 1991 .



Città. Metropolitana di MessirLa
Area 'lbcnica

PROPoSTA DI DELIBER}IZIoNE DELI/' GIUN'rA MUNICIPALE

PROPONENTE: lt SINDACO

FORMULAZIONE
PI{E,N'{I-SSO:

Che I'Otdruanza Sindacale n' 12 del 2 05 201tÌ nel permanerc dclle condrzioni eorergcnzìali ordina per I llotlli tn
essa csPfessr:

I di proccderc" All'ArtLrîu t,Jrle rntcn enù ncccssîn î g:rrlrrrire lu sah agnat,-1ia rlcìla pubblica incolLrmità in
caso di emergenza sismica, emergenz:r ìnccncli e l c^ratterc tlltcrrico satritario mcdiantc d mip-lroLamcntcr
della transrrabiltà di îlcurÌr trî(ti cL stratlc a scn'izio dcl terrirorio"

{ CI.re i lalori sorro staci afhdatr alla drtta l{ornano .\lrtorrio Senrprc cli Prù con scdc in hrlonhgnrreale
(X{E) c/da Nlonrccaruso P L 03516060831;

I Che per ilavori di cui sopra la spcsa stu.nîta îlDn1onta rd Él 13.000,00 I v a corr.rpresa;

IIILEVAI'O chc ai sensi dell'r\l{T. 191 del 1).llo 26'7 / 2000 necessit:ì ptovvederc ùIt rcgclattzzttzionc contabik
dclla spcsa cffettuatî;
IìITENLTI O oppoltulo di cìovct Ptocedcrc trl)a tcgoltrt:zzazi<tLrc contrbilc n' 12 cleÌ 2.05.2018;
VISI'I'
{ il D.Ìgs n" 152/ 2l)l)6 c ss.nrlrÌ u ccì ur palricolarc l'urt. l9l
'I il l). lgs N. 2ó7/2(Xlo ecì in parricohre l'art 50:
{ I'art 5,1 comrra 2 del l) l.gJs. 2()1/2ttltt');
l" il D.P ll. 201 /2010 e ss mm ii cornc recepito in Siciìia;
+ Visto l'a{t. 1 colnna 1 lett. "e" della l-.R..1{l/91 e ss rnm.l;
+ \ris fo il D.lvo. no 50/201ó cosi comc integrato e rnodificato con il D.ivo n" 56/17:
'I rl vigente O lì.lrE.Ll-. neììa l{egìone Srcihana.
I il vigcntc Sraruro Comunaìc;

COMUNE DI MONTAGNAREALE

I
2.

3.

r,tì()PC)Ntl

di prendere ltto dclÌ'( )rcìinanza no 12 dcl 2.05.201IJ. irer ì'irup<.rrto di e l3 000,00 Lv.a inchLs:r;

Di assc'gnare aì lìesp<>lsabilc dcll',\t'ca 'fecoica lt dìspombilc s<.rmma di Éì 13.000,00 Lr'.a roclusr
necess^ri^ rlla copcrturl della spesr pcr i sen'izi dt cur sopra;
l)1 1ml)lìlîre la spesa cr>n-re scgùc:

€ 5.000,00 sul codrce bilancio 10 05 205.99.99.999 cap. 283-1/tt;
€l ó.0()0,(X) sul coclicc bilancic.r 01 0l-2b.99 99.999 up 25(t/0;
€ 1.200,00 stLl cocLce bilancro 08.01 I 01.02.99 9')9 cap 2022;
€ 5(X),(X) sr.rl c<-'clicc bilurcro 08.01- l l)i 01.02.999 cap 2()013r

(- 300,00 sr.rl cc.'clicc bilancio ()8.{11-l.tl3 ()1.02.999 cap _

4. Di darc matrdrro aì llcsponsrbile clell'Àr ea 'l ccnica di porrc ur csscrc mrri g;Lr ldcmpirncntr
amministr;rtir,i per il taggiung,rrncnto dclì'obicttivo chc la prescr.rtc si prefìggc;

OGGETTOT
Otdinanza no 12 del 2.05.2078 - "Attuazione inten'enti neccssari a garantitc la
salvaguatdia della pubblica incoltrmità in caso di cmergenza sismica,
emergenza inccndi c a carattere igicnico sanitario mediante il miglioramento
della transitabilità di alcuni tratti di strade a scrvizio del territotio". Assegnazione
frsofsc.



5.

6,

di dare atto che la spesa flon rlentra úa le limitazioni di cui all'art 163 del DLgs rf 267 /2000'

comma 2 e ss.mm.ii;
di dare mandato al Responsabile Unico del procedimento ad adottare tutti i successivi

prolwedimend ed ademPimenu.



COMUNE DI MONTAGNAREALB
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Ordinanza no 12 dcl 2.05.2078 - "Attuazione intcrvcnti nccessati a garîntirc là
salvaguardia della pubblica incolumità in caso di cmcrgcnza sismica, emergenzà incendi c a
carattete igienico sanitatio mediante il migliotamento dclla transitabilità di alcuni tratti di
sttade a servizio del territorio". Asscgnazionc risorse.

PAI{T,]RI SULI,A PIìOPC)S'I',\ SOPR]\ INDI(]A]'A. I|SPI{I|SSI I\I SL,NSI DELI,'JILT. 53 DELI-,\
l-. n. 142/1.990, C()NIE lìÌìCÌìPll.o i)lì.L'.\lì.T, 1, C()NINL\ 1, LF-'l"I. , l)l-ll-l.A l-.1ì. n. 48/1991:

PEIì LA REGOLÀII.I'I,\' TIÌCNI(ì'\
Si esprrme parcre F.,\VORLVOI,E/ N.lN F a\/n&E\rO È+'X l€)
ì. /(os/a$-

PEIì LA IIEGOI,,\IìTf V C]ON'I.,\BILF,
Si esprime parcte Fr\\'() lì.E\rOLÈ,1/ N4)ÈJ-È,{!{]l+E\4ì=El-NON DOVLI-IO .

rì, // /os/ear{i--
ll Rcsponsabile dcìl' IìinanzÍtrtr r

'\ITESI.AZIONE Dì]LL\ COP ì.,fLIIL{ TITN,\I.ZIJ\RI-\, .\I SENSI D]]-L]-'.U{'I.. 55, CONL\l-\ 5, I)E],L\
L. n. 142/1.990, CONIE Iì.D(IEPIf () l)Àll',\lì.T. 1, C()j\IÀlj\ I,l-81"I ù DIil-L.\ l, R. n. 18/1991

ll rcÌatilo urpegno c[ spcsa per c(r]lplcssivi € 13.000,00 r'ir,oe imp.rral,, ncl scgucnrc modo:
codice bilancio comc scgue:

e 5.000,00 sul codrce brlancio 10.05 2.0399 99 999 cap 283.1/lì ;
€ 6.000,00 sr.rl codicc bilancio ()1.01 2.O>.99.99.999 cap 256/0:
€ 1 200,00 sul codice bilancio OtJ.il1-1.03.02 99.999 ca;t 2022;
€ 500,00 sLrl codice bilancrc 08.01 1.03.01.02.999 cap ?00{3;

€ 300,0{) sul codicc bilancio 0lì.()1 1.03.01.02.999 cap ?_dò ,

ll Rcspousa



Approvato e sottoscritto.

Montagnareale lì

ENTE

IL SEG
Dott.

bo Pretorio on-line del

OMUNALE
Ricca

PUBBLICAzIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata allAl

15 siorni consecutivì, o"' 
-l-lf-l'89:?S4,

per nmanervr per

come orescritto dall'art.1 1 .

comma 1, della L.R. n.44h991.

D E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

,a"y'

ll Responsabile dell'albo on-line

\

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio,

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportatai

- che la

grornl

ATTESTA

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15

fi?Ìf;:[ò,t8'"::
prescritto dall'art. 1 1, comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

- e divenuta esecutiva il t Î HnG, 2013

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma l, L.R. n.441199;

É perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1),

io Comunale
Montagnareale, lì

ll Segrqta
Dott. Gìú eppe Ricca


