
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 15/05/2018

oRrcrNALE E

l)elibera n. 69

Occerro: PRESTAZIoNE RELATIVA ALLA RTPARAZIONE DEL MEzzo
COMUNALE SCUOLABUS TARGATO ME 497996. ASSEGNAZIONE RISORSE.

l,'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di
Municrpale e nclla consueta sala delle adtnanze, in scgurto
(ìiunta Murucipaìc con I'intervento dci Signori:

allc orc 11.30, nel.la lìcsidenza
di convocazione, si è riunita Ia

maggro
ad inv.ito

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
lluzzanca Rosaria Assessore x
lrurnari Ninuccia x
l)uzzanca Francesco X
Sidoti Salvatorc X

i\sscntì: Assessori l)uzzanca Rosaria e Furnatt Ninuccta

l)rcsictle il Sindaco i\nna Sidoú.

l)artecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuscppe fucca.

Il l)rcsidente, constatato che il numero dei presenti è legalc, dichìara apcrta la scduta ed invita i
ct>nvcnuti a delibetare sulla proposta qui di scgurto specifrcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTr\ l'allegata proposta di delibcrazione concemente l'oggetto;

CONSIDERATO che Ia proposta è coredata dai pareri prescrìtti dall'art. 53 della L. n 142/1990,

come rccepito dall'att. 1, comma 1,lett. i) detla L.R. rt.48/1,991;

lì.11'LNU'Ir\ tale Proposta meritevole di accoglimcnto;

VISTO il vigente O.EIi.lJ-. nella Regione Sicilia;
(lon votazione unanimc, cspressa in forma palcse.

DELIBERA

1. Di approvare integralnentc la proposta stessa, sia nella patte narrativa che in quella ProPosluva

Z. Di diihiarare, atrrrt" l'.,rg.ttr" cLi procedcrc in medto, con seParata ed unanime votazlone ln

forma palese, la prescnte' dclib.ru"rnn" immediatamente csecutìva, cx art. '12, comrna 2, dclLa

L.tr. n. 44 / 1991.



COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Arur'l-etnica

PRopos'rA Dr DELTRER4ZToNE DELL-1 GruN'tA MutwcrpALL

PROPONENTE: lL SINDACO

Pt,:stazionc relativa alla tinarazionc dcl mezzo Comunalc Íìcuolabus tareato M8497996.
flsofsc.

FORMULAZIONE

PREMESSO:
* Che il (iornune assicr,rra il t[îsporro ulbano gratuito rg)i alunni delle scuole prcscnti strl

rerritotio Oomunale;
,l Chc gli -.crrolabus. a causa dclla r-erustà cl'rrso pcr moìri chilornetti pcrcorsi, rlcccssir:rlto

frequentcrncnre di latori, cli lrparazioni I mlltntcnzione chc clcr ono esscrc sr'olti con Lrtqcnzî c

tempestilir:ì al finc dì rrìînlcnere r mczzi in cfficielza ed clitare l'rutetruzionc dcl scn.izio cli

ttlrsPorto scol^s11co;

{ Che il r'cicolo Comurale Scuohbus targato \IÌr 497996, clcstrnaLo al scn izio clt ttaspcxto
scollsrico, rtcccssìta clclla sost.ttuzione dr Sctvo freno;

RAWISATA , pcîtanro I'csigenza di avere sernprc in petfctta efficicnzl e prontîrncnte ut izzabilc kr

Scr.rolabus anchc pcr garanrire la srcurezza sia stradalc cosi comc prcvist() per Lcggc c soptattuttt.r pet i

trasporteti, si rcnclc ncccssarìo proccclele urgcntemcntc ulla riparaztonc del sudclcfto 2ulomczzo;

CONSIDERATO:
{ che pcr i scrvizi cli cr.ri soprt ò prer-rsro r.ttr impot ro di € 610,00 I\',\ tnclusa al 22'f'r,;

VISTI:
rl D. Iqs. N. 267l2000

il D.P.R. 207 /21110 e ss.mn.r.ri. comc .reccpito in Sicilir
il vigcnte O.lì..F)ll.lI. uclla Regiotrc Sicrliana.

il visentc Statuto ( lomunalc;

PROPONE

1. cli prcnclcrc atto cli clulnro in nalratrr';r ccì assegnarc lrl l{csponsabilc clcll'.\rer 'lccnicir la

sornn.rr compìcssivl cli € 610,00 Ì.\I..\ inclusa, pct i scn-rzi di .LipamzioL.rc clcl mezzo
Cornurrllc, aì sensi clcl Decreto l.csislntir.o n'50/201(t cosi cotr-re int:cÍjrato e modificuto
cor.t I ).1,r'o n" 56/2(\17;

2. di chlc att() cl.ìe Iî spcsa complessivl cli (. 61 0,00 sarì imputata coÍìe sefltc:
cocl ìrilrncio 0.1.0(r - I 10.04. 0 | 000 capitolo tl I2l5 bilancìo 201 tl

3. cli cùrc îtf() cl.ìc h spcsn rtspctur (lLrînto prcvisro cltlJ'rrt 16.3 cotrttna 2 del D Lt,s

n.2(t1 /2ll\)0 comnl 2 c ss.mm.ri. c cl:c Il rnelceta csccuzione provoclrcrcbbe gmvt clrttru
all'en t c;

4. cL dcrnrnda.re al lìcsponsrbilc clcl Plocetìimcnto tlì atlc:rrpirrenti cor.tscrlucnztaìt.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PRoPosîADIDELIBERAhIùNEDELI.AGITINTAMUMeIPALE

Oggetto: Prcstazione relativa alla tipatazione del mczzo Comunale Scuolabus targato ME 49799ó '

Asscgnazionc tisorse.

PARE,RI ST]ILà. PROPOS'L\ SOPfu\ INDICATA, ESPRESSI

L. n. 142lI990,COME RECEPITO DALI-'ARI' 1, CON{MA 1'

ÀI SENSI DELL'ARf'- 53 DELI-N.

Ltrfi. r) DEI-LA, L R. n. 48/1991:

PL,I( L.\ R]](;OLARITA ]F,(]NICA

Sì csorine natcre FAVC)RE\rOLE/ÈMIQ{+/È+€+++€+re
\, i4,/oqzntY

P]IIì LA RE(ìOLARITi CONI'ABILE

Si esotime parete FAVOREVOL.E/\KìN{-È\Veft++Of 'Fl
ì, &/,,1oîl^ortr- tnalziatto

À1.I.ESTAZIoNEDL'LLA(]()PL,R].UR-\FINANZL\RIA,AISh'NSIDDLL,AKI.'55,COMNL\5'DELLÀ
L n t12/19t)0.COME RECIIPITO DALL'ART' 1, COMNÍA 1, LEl-f i) DELLA LR n 48/1991

Il rclauvo im1>cgno di spesa pet complessivi € 610,00 r'iene imputato nel seguente modo:

cod. bitancio 04.06 - l'10.04' 01.000 capitolo 812/5 bilancio 2018;

Il Responsabile

II Iì



Aoorovato e sottoscritto:

tL sl

L'ASS SEGRETA UNALE
S Dott. Gi Ricca

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pUbblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 siorni consecutivi, dat t 6 llRG.2018 al

dall'art.1 1 , comma 1, della L.R. n. 4411991.

Ll E'rimasta affissa all'albo pretorio

Montagnareale lì

come prescritto

sopra Inorcalo senza oppostztont.

ll Responsabile dell'albo on-line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicàzioni e sopra riportata

ATTESTA

che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni cqnsepqtlvj, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991 , dal

f 6 l'lno.2{}18 
"l

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale
Dott. Giuseppe Ricca

- èdivenuta esecutiva il, 5 l'lR0'ZUl8

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L.R. n. 441199;

l)f perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì


