
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

onrcmele I coprA tr
Dclibera n. 70

I-'anno duemiladiciotto il giorno quindici del
Municipalc e nclla consueta sala dellc aclunanze-
( ìiunta Murucrpale c,rn l'inrervcnto dci Signori:

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

rncse di maggio
rn seguito ad invito

del 15/05/2018

allc ore 11.30, nclla lLesidenza
di convocazione, si è riunita la

OcceTTo: oRDINANZA N"14 DEL 3.0
INFESTANTE E RICADENTE SULLE STRADEAI FINI DELLAMANUTENZIONE DEITERRENI E DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE STRADE DEL TERRITORIOCOMUNAIE PER I.A SAIVAGUARDIA DELI.A CIRCOLAZIONE STRADAIE, I.ADIFESA DA INCENDI, IL DECORO E I.A SATVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLASALUTE PUBBLICA. CONTRADE RICADENTI NELLA ZONA DENOMINATA
CAMPAGNA GRANDE, FONTANARAME, FIUMITELLO, FRAZIONE S. NICOLELI-A EMONTAGNAREAIE CENTRO. ASSEGNAZIONE RISORSE.

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaccr X
Buzzanca l{osaria Assessorc X
Furnari Niruccia x
IJuzzanca Franccsco X
Sidoti Salvatore x

Assenti: Assessori Buzzanca Rosarìa e lìumari Ninuccia

l)resicde il Si-ndaco r\nna Sidor_1.

Partecipa il Segretario Comunalc, Dott. Giuseppe fucca.

Il l)residente, constatato chc il numero dei prescnti è legalc, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a delibcrare sulla proposta qur di scgurto spccificata

LA GIUNTA MUNICIPATE

VIS'I'A l'allegata proposta di deLiberazionc concernente l,oggetto;
CONSIDERA-I'O che la ptoposta è corredata dai parcrì prescritrì dall'arr. 53 dclla L. n. 142/1gg0,
come recepito dalÌ'art. 1, comma 1,lctt. i) della L.R. n.48/1991;
RI'Ì'ENU-I'A tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigentc O.FIE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanimc, cspressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integraìmentc la proposta stessa, sia neÌla partc naualva che in quella proposiriva.
2. Di dichiarate, stante l'urgcnza di procedere in merito, con separata cd unanime votazrone 1n

forma palcse, la prcsente dcliberazionc immediatamcnte esecudva, ex zrt. 12, comma 2, del_la

L.l\. n. 44 / 1991.



COMUNE DI MONTAGNARE,ALE
Città Metropolitana di Messina

Area Tecuita

PRoposTA Dr DELT|ERAZToNE DELL4 G \NTA MutwcrpALrì

PROPONENTE: lt SINDACO

Otdinanza no 14 del 3.05.2018 - " Tranciatura dclla vegctazione infestantc
ricadente sulle strade ai fini della manutcnzionc dci terrcni e dellc aree di
pertinenza dellc strade dcl tertitodo comunale pcr la salvaguardia dclla
circolazione stradalc, la difcsa da incendi, il dccoro e la salvagrrardia dcll'igicnc c
della salutc pubblica. Contradc ricadenti nclla zona denominata Campagnr
Gtandc, Fontanarame, Firrmitello, Frazionc Santa Nicolella c Montagnareale
ccntro- AsscfÌnazitlne tisorsc.

FOtI.MUI-AZIONTJ
PRt-Àf|.SSO:
Cl-re l'C)rdinalrzt Srndac;rlc rr" 1l dcl 3 05.2{118 ncl pcrlnîncr( delle concìrzioni cr rr crl,,cnzrali orchne pcL L nroh\.1 1lr

essa csPressl:

I dt proccdcre alla "'l'tanciatr.rra dclla vcgctazìolrc inicsflrrrtc' rrc;rdcnrc strlle srracle ai 1ìnr rlcllu
manutettziortc clei tcrreni c clelle atcc di pcrtincnza dellc stracle dcl tenroLio cornrrnalc per lir

saìvaguardil dclla cilcoìeziotre srradnle, ln c fesa cla incendi, il cìccoro e h snlvrguarclia clcìì'igrcnc e dellrr
saltrtepLrl.:bJicaCotrtracìericadcrrLjrre1hzclnaclctrtlmitlata(,llrrrpeg1rl(ìf^lìc]e.Fol]lîl]îfertte,iirtrritelkl'
Frazionc' Sant;r Nicoleìla c Nk-,ntagnareîlc ccnLr()".

l (ìl.re r lavori sor.ro stari affidati alla dtttir (liccro Sllvirtorc corr sccle ìo (ìioiosr NIatea(NlL,) (ì/da San

Iìraocesco .1.9, 1' L 01 52 10083;

t (ìhe pcr i h|ort cli cr.u sopta ìî sPe sî stu]ìîtî lmmo[l^ ad € 20.(X](),00 I r,.a cornpresa al l0'li,;
RILL,\'.\TO clre at scnsi rìcll',\lìT. 191 clcl D.hr,26,./20llll ncccssità pton'eclcrc .l1lt regoltrvztzronc conrabilc
della s1.lcsa cffcrttrr ra;

Rll'lfNtlfo opponLrno cli clor.cr procccìcre ;lll;. rcgcìtrvz'tzrou e corrrabilc n' 1 I clcl 3 ()5 2018;
\TISTII
{ il l) lgs i" 1)2/21106 r ss.nìrìr.u ccl in parLrcolarc l'rrr l9l
f il l) ìgs N 2(r7l2(X)0 ccl tr particolnrc' l'ut 50;
'+ l'^rt. 5.1 coorma 2 rlcl l) l.gs. 2671201)l)\
+ rl D P R. 201 /207O e ss.mn.l. c()rrc rcceprto ir) Sicrlia;

{ Visto l'arr. I comma I lctr. "c" dclla l,l{ .18/91 c ss nrnr.ii.;
'* Visro il D.ìr'o. no 50/2016 cosi conrc integrato c rnoclilicato cr>n il 1) 1"o t" 56/ 11;

{ il vigente O.R. Hh.LL lc:lla l{egiorrc Sicilienl.
I il liger.rte StrtLrto Corrurnlc.

PIìOI)ONL,

1 di prcndcrc rtto rtto dcll'( )rclinanza ro 1{ tlcl 3 (}5.201lJ. p( r' l'inÌp()rt() cli (,20 0()0.0() Lr'.a inclnsr al

10"i,;
2. Di usscgnarc al l{espoLrsuìrilc de11',\ror Tecnicrt la disponil:ilc sonrrna dì Éi 20.0t10,00 I.v.a lrclusu

ncccssaria alÌl c<rpcrrura rìcllr spcsa pcr i sen izi cli cui s<pll;

OGGETTO:



), Di imputare Ia spesa sul codice bilancio 09'03'1'03'02'15'004 ex caPitolo 15?4/0 bilancjo 2018; 
,

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere tutti gli adempimentt

amministraú.,i per il taggiuigimento dell'obiettivo che la presente si ptlfrff.l 
_-_,^--,_., . ,n nnn nn

Di date atto che l^ ,o-ma per il ÍLnanziamento della spesa detivante dl complesslvl € zu uuu'uu

,:v." in.lrrr" ,s"rà finanziata di proventi accertati dalla T A R I' anno 2018;

di dare atto che di dare atto 
"r'. 

r".p",""o,' rientfa tfa le limitazioni di cui all,art. 163 del D.Lgs no

5.

26-l/2000, comma 2 e ss nrn.r;
T.didarcmandatoalResponsabileUnicodelptocedimentoadadottafetuttiisuccesstvr

prowedimenti ed ademPimenti'

II RUP.

ING. FMNCESCO BALLATO
idoti



COMUNE DI MO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

oggetto: Ordinanza no 14 del 3.05.2018 - " Ttanciatura dclla vegctazione infestante ticadentc
sulle sttade ai fini dclla manutenzionc dci tertcni e dellc arec di pertincnza dclle stradc dcl
territotio comunale per la salvaguatdia dclla circolazionc stradale, la difesa da inccndi, il
dccoro e la salvaguardia dell'igicnc e dclla salutc pubblica. Contradc ricadenti nclla zona
denominata Campagna Grandc, Fontanaramc, Fiumitello, Frazionc Santa Nicolclla c
Montagnatcalc ccntfo- Assegndzionc risorst'.

Pr\lì.llRI SIrLI-,\ PIIOP()S'l.\ SOPI{A INDIC,\'l'l, IrSPllliSSl .\l SÌì}\ìSl I)li.l-L'r\lì'1.53 l)ì:1.1.,\
L. n 112 /1990, C()\ ILI lìl:l(lli PT'l ( ) L).\Lt -'.\ llT. 1, (.ONI\I.\ l,l.ll'1.1. ì Dlll.l- \ L ll n..18r/1991:

PL.lt L,l l{L(ìol-\lì.t'I .\' TIt( ;\lc \
Si esplime prrcre Iìl V ORF,\' ( )l.ll / NÉ)lriFÀYt*f+<aÌ,1 i / litlNTt(]\tÍe
li, l2los t2<' rt:

Phlì l. \ Rlj(;OL;\RI'I .\' (]()N'f \Bll.l :

Sr csprtl.re prrrcte F.\\r()lìF)\'()i -l i/ N()Alli-\llrììJl\l()-lrl \T,iS-'DO\'f'ft1-
lì, lzt o 'Íl Lo .óí

ll l{csponsabile cìcll',\

,\'l'l BST]\ZIONll l)1.)-L.\ C( )P]]Rl l:l{,\ Fl r.!-,\N7.lAÌU,\, Àl SI iNSI Dl ll.l-',\R l 55, CONlNt,\ 5, DIil.l.,\
L r. 112/ 1990. CONII ì lìflCI-PfI O D,\t.1.'llì1 . l, (]()Àl\1-\ 1, Ll IfI. , I)lì1.1..\ l-.1{ n. 1fll 1991

ll rclaLivo ulpcgno rìr sl)r'sî l)cr complcssivi€ 20.000,00 rtcnc iurputato ncl scrgcotc nri-,clo:

codice bilancio 09.03.1.03.02.15.004 cx capitolo 1574/0 bilancio 201t1;

ì, lzpt lzo r E'

ll Rcspr,ns:r

NTAGNAREALE
DI GIUNTA. MUNICIPALE



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblip1tp3ll'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervi per

15giorniconsecutiVi,dd'6r|fi0zu1ua|-,comepreScrittoda||,art.11,
comma I , della L.R. n. 4411991.

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRET

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata'

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del Comune per 15

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

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale
Dott. Giuseppe Ricca

fl Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R- n. 441199;

SOercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. I 2, comma 2, L. R. n. 4411991);

ll Segreqrio Comunale
Montagnareale, lì t 5 Mfiú, 2úi"

o.n.\P* 
^'"""


