
COMUNE DI MONTAGNAREALE,
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGTNALE E COPIA tr

Delibera n. 71 del 15/05/201g

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici dcl mcsc di maggio allc ore 11.30, nella llesi<ìcnza
Municipale e nclla consueta sala dclle adunanzc, in seguito ad invito di convocazione, sr è riunita la
Giunta Municipale con l'ìntervcnto dei Signori:

Asscnti: Assesso ri Bwzzatca lìosaria e Furnari Ninuccra

l)rcsietle il SLndaco Anna Srdou.

Partecipa il Scgretario Comunalc, Dott. Giuscppc llicca.

ll Presidente, corìstatato che il numeto dei prcscnti è legalc, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui dr segurto speciFrcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata proposta di de[berazione concernente l'oggetto;
CONSIDLM'f'O che la proposta è comedata dai parerì prcscritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
comc rcccpito dall'art. 1, comma 1,lctt. i) della l,.lì. n.48/1991;
RI'I'ENU'IA tale proposta meritevole di accoglimcnto;
VTSTO il vigcnte O.EE.LL. nclla lìcgionc Sicilia;
Con votazionc unanime, espressa in forma palesc.

DELIBERA

1. Di apptovare integralmente la proposta stcssa, sia nella parte narrativa che rn quclla propositiva.
2. Di dichiarare, stante l'ìtgenza di proccdcrc in medto, con separata ed unanime votazione in

forma palcse, la presente deliberazione immediatamentc csccutiva, ex 
^rt- 

72, comma 2, del-la

1..R. n. 44/ 1991.

occeTto: oRDINANZA No15 DEL 3.05.2018 - TRINCIATURA DELLA VEGETAZTONE
INFESTANTE E RICADENTE SULLE STRADEAI FINI DELI.AMÀNUTENZIONE DEI
TERRENI E DEIIE AREE DI PERTINENZA DELLE STRADE DEL TERRJTORIO
COMUNALE PER LA SATVAGUARDIA DELLA cIRcoLAzIoNE SrR{DALE, t-A
DIFESA DA INCENDI, IL DECORO E I-A SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA
SALUTE PUBBLICA. CONTRÀDE I.AURELLO, VIGNAIE E BONAVITA E
TERRITORIO COMUNAIE. ASSEGNAZIONE RISORSE

Ptesenti Assenti
Srdoti Anna Sindaco x
Buzzanca lìosaria Assessore X
Fumari Ninuccia X
Buzzanca Franccsco X
Sidoti Salvatore X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittò" Metropolitana di Messina

Area'l-eutica

P]IoPosTA DI DELIBERAZIqNE DELLA GIUN,IA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

Ordinanza no 15 del 3.05.2018 - " Tranciatura dclla vcgetazionc infcsrantc
ticadente sulle strade ai fini della manutenzionc dei terreni e delle arce di
peftinenza dcllc stradc del tctritorio comunale pcr la salvaguardia della
citcolazione stradale, la difcsa da inccndi, il dccoro e la salvaguatdia dcll'igienc c
della salute pubblica. Contfadc Laurcllo, Vignale, B<lnavita e tcfritofio
Cornunale"- Assegnazione risotse.

FOIIMULAZIONI'
PlìENllrSSO:
Che l'Ordinanza Sindrcrlc n' 15 clel 3 05.2018 ncl pettnlrrete clclìc conclizioni etnergcnziali ordinî per r !ìrotr\-r rr
cssa esPrcssll

{ di proccclcre alla "'l ranctrLr,tra cìcììir r.cgetazioue Lrì[-esfar]tc rtcaclcnre sulle strucìc er iint clcllu

nenutcr'rzionc clei tcr'r'ent c cìrllc lr'tc dt pcrltnenzit clellc strade rlcl territorio corlunllc pcr lrr

salvagutrclìr clella ctrcolazione stredlle, la difesu cla inccndr, il <lccorc-, c ll selvaguardir clcìi'L11elc c dclìa
salute pubblicî uclle contrade l-aurello. \'rgnalc . Ilonrlita c tcrritorio (ìrruunllc";

* (,hc i lar.ori sotro stati afficlati aììa ditta Citno -\ntonello con scdc rn Nlorrtagnarcale (\11,,ì c/dr
Lnurclìo, P I 01200160834

'I Cbe pcr ilavori di cui sopm la spesa stimata 
^rìlnonta 

acl C 6 000,00 Ir'.a conrprcsa al l00l;
RILITV,\TO chc ai sensi deù',\l{T 191 clcl D lvo 267 / 2OO0 neccssÌtzì pton'ecletc alle rcgolalizzazionc contabilc
della spcsa effcttu?rtal

RITE\-Lll O opp()rtuo() cli dovcr proccdcre .l1hr rcgc)trrzzltztcrnc contrìrilc n' l5 dcl 3.05.20113;

V IS'1 I:
I Ìl l) lgs n" 152/2lJl)6 c ss.nrtrr u ed in partictlarc l'art 191

{ il D lgs. N 267/2()(X) ec1 in parLicollte I'nrt. 50.
'{ l'rrt. 5,1 comrna 2 dcl l).Lgs. 267 /200(t;
I il D P.R. 207 /2010 e ss.mrn ii couc reccpito in Sicilia,
'| Visto l'rrt. I comma I len. "c" della l,.R {lJ/9.1 e ss.mm rr.;
'l \/istoil I).lvo.no50/201(rcosicorucintcilrarocnrocliEcrtoconill).lvor"56/11,
I tl tigente O.lì Il,E l.l. nclla l{egionc Sicdìen;r.
I il r,ip,ente StltuÌo (ìonurnrlc;

Plì.ot,( )Nll

1. dr prcnderc rtto rtto clell'()rdtnanzt n" 15 clcl 3 05.2018. pcr l'importo cL C 6 00{l 00 l.r,a iuclusa al

t0,t 
";

3.

Di assegnatc ll l{csponsabile dcll'r\ree TccLricr h dìsponìì:ilc sor:rnra cli Él 6.000,00 Lr.a inclusr ll
10u i, 0eccssaria alla copertrrm delle spesa Pcr r servizi cL cui sopra;
Di Ln.rpurarc la spcsr sr co<Lce bilancio 09.03-1.03.02.15.005 ex capitolo 1574 bilancio 2018;

OGGETTO:

#



.{. Di dare mandato al Responsabrle dell'Area -fecnica dr porre in essefe tlrtti gh adempimentl

ammmisuativi pet il taggiungrmento dell'obiettivo che la presente si prehgge;

l)i dare atto .t," to ".rril^ i"r il hnanziamento della spesa derivante di complessivi € 6.000,00 i.v.a

inclusa sarà Ftnanziata dai proventi accettati dalla T.A R.I anno 2018;

di dare atto che di dare atio che [a spesa non rientîa tra le limitazioni dl cui all'art 163 del D.Lgs n"

267 /2000, comma 2 e ss.mm u;

7. di date mandato al Responsabiìe Unico

prortedimenti ed adempimenri.

II RUP.

ING. I NCESCO BALLATO

del orocedimento ad adottare rutti i successivi

à,/-

l



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

oggetto:ordinanzano14del3.05.2018-..Ttanciatura<lellavcgctazioncinfestanteficadentc
sulle strade ai frni dclla manutenzionc dei terrcni e dcllc atee rli pcttincnza delle stradc dcl

teffitofio comunale per la salvaguarclia della circolazione stfadale, la difesa da incendi, il

decoro e la salvaguirdia dell'igiene e della salute pubblica. contrade ricadenti nclla zona

àarro-ino," Carrr"pagna Granàc, Fontanarame, Fiumitello, Frazionc Santa Nicolella c

Montagnatcale ccntr()- AsscgtlíÌzionc tisorsc'

P,\I{E,RI SIJL],4 PIì.OPOST,A SOPIì.A INDIC\1'.\, ITSPRTìSSI -\I SIiNSI I)Itr'LL'III'I'' 53 DI-]'I "\
I'. n' 14211()90,CoN'Ilì IIBCEPI'l-o D'\],],,.\R.1.. 1 , CONIT{'\ 1, LL', t'1.. r) DI],l,l,r\ L.R. n' '18/ 1991 :

Plll{ 1 .,'\ Rl-GOl;\l{l l,\''fFlCNl('A
Si csprlr.re pare tc F Av()l{Fl\r()Ll-ll NO+ffiVtl1ÈE\-OLE/ NC}NftO'ft-l O

í,-i'iwrair tV).
Il Ììcs1 cclllcî

I)

PLIì L,1 RE(JOI.\ITI'I'-\' (]ONT:\ BII-E

Si cspnmc parcrc F.\V()lìIYOLll/ NON-f++ORtr\IOLII/ N CIN-DCVI-I ()

\, L4ostzo/t
ll Responsabilc dclf ico-liiurnztaricr

AI'fÈ,Sl'r\ZIONBI)lil.L.\(lOl'l'lRTLrlL\lrlN'\\Zl'\Rl'\'-\lSI]NSlDlrl'l-'\Rf55'(lONINl\l'DFll'l'\
L.n.l12/\()|)O,CON{Bltll(lEÌ'lI()DALL'^Rf1'C()Nl\lA1'l'l'il"fr)l)F'l'L\l'lì'n'lll/1991

Il rclarìvo it.npegno dr spcsn pct corlrplessiÌi € 6'000,00- r-icne rmputirlo n(l sc!:Lreotc m('!ìo:
-.oJi." 

friU""i": Oq'Of-f.ol.Oz'i5 '005 cx capitolo 1574 bilancio 2018;

\. L%oslutv

ll lìcslrons',ririlc omico-tiittluziat lr.,



Approvato e sottoscritto:

DENTEIL

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

15giorniconSecutiVi.d"|'6l.îR0.ZÚida|-'comepreScrittoda||,art.1l'
comma I , della L. R. n. 4411991 .

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

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 onJine del Comune per 15

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

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva il

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

R. n.44l1991);

Montagnareale, lì


