COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MIINICIPALE

oRlcrNALE

E

n.

94

Dehbera

coPrA

!
del 08/08/2018

OcceTTo: REGoIARIzzAzIoNE CoNTABILE DELL'ORDINANZA SINDACAIE N.
29 DELZS/07/2078. ATTIVITN DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL
TERRITORIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE RISORSE.
L'anno duemiladiciotto iì gromo otto dcl mese di agosto alìe ore 09.30, nclla lìesidenza Municipale c
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazionc, si è riunita Ia Giunta
Municipale con l'intervcnto dei Sigmori:

Presenti
Sidotr Rosario

Assenti

X
X

Srndaco

liurnari Ninuccia
Natoli Simone

x
x

Sidoti Salvatore

^ssenÍ:
l)rcsiede il Sindaco Rosario Sidoti.
l)artecipa il Segretatio Comunale , Dott. Cììuseppc Ricca.

Il Ptesidcnte, constatato chc il numero dei prescnti è lcgale, dichiara aperta la seduta cd rnvita i
convcnuú a deliberare sulla proposta qur di segurto specìfìcata
I-A GIUNTA. MUNICIPALE
VISTA l'alìcgata proposta di dcliberazione concerncntc I'og;etto;
C()NSIDFIRATO che la proposta è coredata dai parcri prescritti dall'att. 53 della
ccrmc rccepito dalì'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RI'IENUf'A tale proposta meritevole di accoglimento;
VIS'|O rl vigcnte O.FIE.II. nelÌa Regione Sicrha;
Con votazione unanime, espressa in fotma palese.

L.

n. 142/1990,

DELIBERA

1. Di approvare integralmcnte la proposta stessa, sia nella pattc narrattva che rn quella ptoposit-iva.
2. Di dichiarare, stante I'urgenza di procedere in mcrito, con sepatata ed unanirne votazionc in
, la prcsente dcliberazionc immediatamentc esecutiva, cx art. 12, comma 2, deLla
l,.l\. n. 44 /'t991.
forma

palese

COMUNE DI MONTAGNARE,ALE
Città Metropolitana

di

Messina

PRoposTA Dr DELTBERAZToNE DEr,r- GTUNTA MuNrcrpAt E
PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: I Regolarizzazionc contabile dell'Ordinanza

Sindacale

n 2I) <lcl 25/07

Artività di disinfestazionc e deratizzaztone sul tetritorio comunalc

/2018.

.

,1.ssc€Fazlone flsorse.

FO RMU

LAZI

ONE

Premesso che con l'Ordinanza Sindacale n" 29 del 25 lugho 20i8, cmessa a1 senst degh art, 50 del Decrcto
Legrslativo dcl 18 agosro 2(100, o. 267 e ss.mm.ii., sono statc ordinata a tutta la cittadìnanza Ie normc
comportamentah da tenersi per c'vitarc forrnarsi di habitat narurali pcr la proliferazione di insetd e roditori;

che con la stessa C)rdinanza Sindacale ò stato ordinato alla clitta Nuor.a Copes S.n.c. di Lisa G. & Venuto G.
domicilio fiscale in Via Nazionale n' l3 I -9E043 - Rometta Marea (ME) Partita lva e Codice Fiscale no 03125E00833 di
eseguire il servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale come da seguente programma

-

:

a)

n"

b)

n"0l interventi di dezanzarizzaztone adulticida nottuma. ed antilarve articolati secondo le migtiori tecniche e
procedure al fine di ottenere i migliori risultati e nel massimo rispetto della normativa vigente in materia;

c)

gli interventi dovranno essere eseguiti come da seguente calendario:
. deratrizzazioîe giorno 26 luglio20lS ed a seguire, fino al completarnento degli interventi ;
. deaîzarizz.azione e trattamento antilarvale giomo 3l luglio 2018 ed a seguire

0l interventi di derattizzazione articolati secondo le migliori tecniche e procedure al fine di ottenere i
migliori dsultati e nel massimo rispetto della normativa vigente in materia:

completamento degli interventi

fino

al

;

che che il prezzo da corrispondere per i servizi richiesti è di;
e € 500,00 oltre Iva per no 0l interventi di derattizzazione;

r € 900,00

oltre Iva per n"

0l

intervento dezanzarizzazione ed anîilarvale, per un costo complessivo di

€ 1.708,00 di cui per I.v.a. € 308,00;

RILEVATO che ai sensi deìl'art.

191 del D.lgs. 267 del18 08.2000 e ss.mm.ii. si possono effettuarc spese solo

se

sussisre impegno contabilc regrstrato sul compctentc intervento o capitolo dcl biìancio dr prevrsione e I'attestazionc

dclla copertuta Finanziaria di cui all'art.153 comma 5;

Rì'fENUTO oppottuno di dor-cr procedcre d),a regolaÀzzaz,rone contabile dell'Ordrnanza Sindacale n' 29 dcl
25/ 01/2018;
VISTO iÌ D.I-gvo n" 267 del 18 08.2000 c ss.mm.ii;
VIS'|O il D.Lgvo n' 152 dcl 03 aprile 2006 e ss.mm.u;
VISTO l'Ordinamento LFl.LL. vigcnte nclla Rc€lone Sicilia;

PROPONE

Di prendere atto dell' l'Otdinanza Sindacalc n" 29 del 25 /07 /2018, emcssa ar sensi dcgli art. 50 del f)ecreto
lrg'islativo del 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., con la qualc sono state ordtnata a tutta la cittadinanza lc norme
comportamentali da tencrsi pcr evirare il formarsr di habitat naturali pcr la proliferazione di insetti c toditon;

Di

prendere atto del Verbale

di

Somma Urgenza

ai

sensi

del D.Lwo no 50/2016 tedatto
f 29 del25/07 / 2018.

dall'Ing. Francesco Ballato per lìntervento di che trattasi, giusta Ordinanza Sindacale

assegnate al Dingente dell'Area Tecnica, la somma complessiva di € 1.708,00 Iva inclusa, necessana alla
copertura Fr.nanziaria dei costi derivanti dalla esecuzione dell'Otdinatza n" 29 del 25/07 /2018;

Di

che la somma per il finanziamento della spesa derivante dalla Ordinanza n.29 deI25
stimata in € 1-708,00 I.V.A. indusa, sarà Enanziata dai provend accettad dalla T-A.R.I. anno 2018-

Di date atto

luglio 2018,

Di imputare la spesa sul Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 2018;

Di dare mandato al Responsabile dellîrea Tecnica di porre in essere tutd gli adempimenti amministrativi per il
taggiungrmento dell'obiettivo che Ia Presente si pre6gge;
Di dare atto che la spesa di cui
Decreto kgislativo

aI presente prowedìmento non rientra tra le limitazioni di cui all'art. 163 c.2 del
no 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. ;

Di trasmetteîe

copia della ptesente all'Ufficio di Segretetia affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio
on-iine per 15 giomr consecutivi.

Il

present€ atto diventa esecutivo con fapposizione del visto del responsab.ile del servizio econor cofinanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

Il

Sind

@9*

Kt,

,i rr

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSÎA

I'I DELIBERAZIONE

Oggetto: Regolaizzazrone contabile dell'Ordinanza

DELI,A GIUNTA IWUMCIPALE

Sindacale n. 29 del25/07 /2018. Attività

di

disinfestazione e detatúzzzzionc sul territorio cornunale.
Assesnazione risorse.

PARERI SUII.A PROPOSTA SOPfu\ INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELL{ I-.
r. 142/1990,CO1\{E RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LET'Í. ù DELI-A L.R. n. 48/1991:

PER LA

REGOIIRITA TECNICA

Si esprime parete

PER

F,A.VOREVOLE/NWO

LA REGOLARITA CONTABILE

Si esprime parere

FAVOREVOLE@
Il Responsabile dell'Area

Finanziario

ATTESTAZIONE DELT-{ COPERTURA FINANZL{RIA, AI SENSI DELL
L. n. 1.42/ 1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) D

Il

relatiwo impegno

di

spesa per complessni

e -{ ?o t, .o-t

lì,

Il

Responsabi.le dell'

COMMA 5, DELLA
n. 48/ 1991

. 55,

viene imputato nel seguente modo:-

Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi,

come prescritto

dal

dall'art.11. comma 1. della L.R. n. nàll0gT.

Ll

E'rimasta affissa all'albo pretorio online qel.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 Pteto(io online del Comune per
1

5 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.

Montagnareale,

11

, comma 1 , della

L.

R. n.

4411991

,

oal

lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

-

è divenuta esecutiva il

s

I RG0.2018

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma I , L.R. n.
L-J perché dichiarata immediatamente

Montagnareale,

lì

r*

441199;

esecutiva (art. 12, comma 2, L.R n. 4411991):

I fiuú,;r.,,u
ll Segrètarii Comu nale
Dott. Gius pe Ricca

