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Delibera n. 99

OccnTTo: ORDINANZA N"28 D8L24.07.2018. ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemiladiciotto il giorno otto dcl mese dr agosto
nella consucta sala delle adunanzc, in segurto ad invito
Municipale con l'intervento dei Srgnori:

NTAGNAREALE
olitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

del 08/08/2018

alle orc 09.30, nella llesidcnza Municipale c
di convocazione, si è tiuruta Ia Ciunta

A.sscntr:

Prcsiedc il Sindaco Rosario Sidoti.

I)artccipa il Scgrctario Comunale, Dott. Giuseppe Ricca.

ll l)tesidente, constatato che il numero dei presenti è leglc, dichiata apcrta Ia seduta ed invrta I

convcnud a deliberare sulla proposta qui dr seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'alìegata proposta di delibcrazionc concemente l'oggettt.r;
(IONSIDDIIATO che la proposta ò corredata dar parcri prescritti dall'art. 53 dclla L. n. 142/1990,

comc rcccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.ll. n.48/1991;
RITENU'IA tale proposta meritevole di accoglimento;
VIS'IO il vigcnte C).EF).LL. nclla Regione Sicilia;
Con r.otazione unanime, esprcssa in forma palesc.

DELIBERA

1. l)i approvare integralrìente la proposta stessa, sia nella parte nartativa chc.ir <luella ProPosltrva.
2. Di drchiarare, stante l'ugenza di procederc in mcrito, con sepatata ed unanimc votazlonc ln

forma palcse, la prescnte deliberazione immediatamente csecutiva, ex arr. 12, comma 2, della

L.R. n.44/1991.

Presenti Assenti

Sidotr Ilosartcr Srndaco x
Furnal Nrnuccia x
Natoli Simonc X
Sidoti Salvatore X



Città Metropolitana di Messina
Area 7'ecnim

Proposta di deliberazlone della Giunta l\4unicipale

PROPONENTE: It SINDACO

Otdinanzr no 28 dcl 24.07 .2018 ((l trvutli llrguti Pu
sonlttcne Polyt Jur Cinrcppt Zr/prltct, (f rh -\'antt
Asscgnazione risorse.

FOIìMULAZIONE
PRENIESSO:
Chc l'Orcìinarza Sinclacalc no 2U dcl 2+.07 2018 nel pcrmancre dclle condtzioni erncrgenziaìi ()rd1n^ pcÌ r rrorrvl
1rI CSS^ eSPlesSl:

|dìprclccdercalÌefìlrrricutad1''I.f/h1)bon+c'|o//1///||.'|'!dvn'iiialcìtrbu/ulì'|uG1l.levpr//'ttpp
Jtnltt Nicoh//,t c Pi.ttinu (ontun/e

{ Clie la fbmirura ò srata afîchra all^ ditta PIPPOiIYDRO S.r.l.s, con scclc in Parr (\1F), \/ja Crjsrofrrro
Colombo, 1 u9 l'.1. 03;173310831 ;

I Che pcr la fornrtura du cui sopra la spesa stirnara arlrnonta ad € ó.21J(r,38 l.r.e compresa aÌ 229'o;

RILEVT\'I'O clte ai scnsi clclÌ',\lìT. 191 dcl D.lvo 261 /2000 neccssità provvccìcre ltllra rctlohrizznziorìc cootabile
delh spcsl effcttuara:
l{I'lliNt-rl() opporlLr[o cìi c]ovcr proccderc dln tcgoltrrzzlzntn e contabilc n' 28 clcl 2.1.()7 20llJ;
YTS I ì:
{ il D.ìE1s n" 152/2()06 c ss.mrn Ìi ec1 rn partrcolarc l'arr l9l
{ il D. lgs. -r-.267/20(f) rd in particolalc l'arr 50;

'I I'arL. 5.t colnrrla ? dcl l).Lgs. 261 /20(10;
'+ rl D.P.R. 207 /2010 c ss.mm.ij. cr.rlne tcccpito in SicìLa;
-I \ris to l'arL I comnl 1 lett. "c" clclln L.l{ ,:18/91 c ss.n-rm.u.;

{ \ristc-' il D h.o. n" 5t)/301ó così come lntcgrîk) c uroclificato con rl D.ìr'o n" i6/11
I il vigcnte O.ll.Ll':.LL Lrelh llegionc Sici[ana
J il vigcnte Stîtuto CornLu)îlc;

COMUNE DI MONTAGN'AREALE

1.

,>

l)RC) l)ON"F-

dr prurclcrc atto atto dcll'()tdinanza no 2u dcl 2.t.07.2018. per I'irr.rporto di C ó 2lì6,:itJ I r r rnclrrsa

22".",:

Dì asscgnrrc al lì.csponsrbrle clcll'Arca 'l ccnica la cl.tspoltbile sonrmr cli (ì ó.21J6,38 I r'.r inclusa al

ll ', rrr,ir'.srri.r .rllJ c,lr, rtrtr'.t ,lcìl,r il','s,r P ì.t foIrtitttr:r .li crli .',1'r';r;

Dr r'r1,rrr.'r'r' l:r .t',.',r "rrl ,,,,,.ì,.. l,,t',,'ii q q --4 .A3 pt .o! .O1''l capitolo
l5W O biluncio 2o18;
Di clltc rnunclato al Respousabiìe dclli\rct Tccttica cli porrc tl csserc tLrtti gh adeurptnrcrrtt
arlminisrrativi pcr il tagp,iurg,in.rerìt() dellÌ)bicflivo chc h ptesctrte si prcfìg"qe;

cli darc nrro chc di dare îtro chc lî spcs^ non ricnlr^ tr^ lc ìin.ritrziori cli ctri rll'nrt 1ó3del l)l,gsn"
267 /21100. conrma 2 c ss.mm.ij;
cli clale rrunchro ul l{csponsal>rle Llnico clel procccÌimcrrto ad e<lotrarc tÌrtti i succcssLri

3.

t.

5,

OGGETTO:

6.

prolvctlinrcnli ctì ltìctrpímertti.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSîA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggcttoi Otdinanza no 28 dcl 24.07.2018 "lnnnentì urytnli pe r nprì.rtìno .funTiana/ità ekfiraponpe

.rotnne ry P, San Ci. ', C/ du .f anla Niwk/la e Pi.;àna Comrna/c" - îrsofse.

I),\REIìI SUI,],4 PROPOSTJ\ SOPIL,\ INDICA'I'A, IÌSPRIiSSI A] SENSI DELI,'ART. 53 DELLA
1,. n. 142/1990, (IONIE, RL'ICEPITO DALL'Àlll. 1, COtrfNl,\ 1, LEIT. ù DELLA L.R. n. 48/1991:

PIJR I-]\ RF,GOLAIìITA''I'ECN IC]\
Si csprinrc parerc Ii'\VORF.\/OLÌ1/ NffiO
lr.

Il tì nlca

l)rìR I ./\ IÌF.GOI-AlìI',t .l' CONI',\BILll
Si csplirrrc parcre FA\lORli\rOl,lll \ON FAVORE\rOI-EI NONv I)OVUT()
ti.

IJ lìesponsabilc dell'Area Scn'izio Economico-Furanzi.rrio

A |ES'I.,\ZIONF, I)ELI-À (-OPIìR.fUIì'\ IIINANZIÀRI.\, ÀI SIINSI DELL''\RT. 55, COì\'L\,IA 5, DÌ.]-I-A
L n. 1 t2/ 1991), CONID RFIC-IIPI'l'() D.\LL'.-\ÌìT. 1, CON{N,L\ 1 . l.]11'I. t DELLA L.l\. n. 48/ 1991

Il Rcsponsa H.conomico-Finanzrario



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e stata p Comune oer rimanervi

per 15 giorni consecutìvi, dal come prescritto

dall'art.11. comma 1. della L.R- n.441199'l.

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

,ail,r$hffi:gntU, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della LR. n.44l1ee1, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

IL SEG COMUNALE

- è divenuta esecutiva il 'O I 0Cn 2i::

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

I
f--'tlU percnè dichÌarata immediatamente esecutiva comma 2, L.R. n 4411991);

Montagnareale, rì *$ & biub, lt rU


