
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

onrcmele I coPIA E

Dclibera n. 103 der 07 /09 /2018

L'anno duemiladiciotto ìl giorno sette del mese

Municrpalc e nclla consueta sala delÌe adunanzc, in
Giunta Municipale con l'intcrvento dei Signorl:

OGGETTO: FORNITURA G.P.L. SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA C/DA S.

NICOLELU,. ANNO SCOLASTICO 2OI8 / 2OI9 _ ASSEGNAZIONE RISORSE.

allc orc 1i1.20, nclla lìesidenza
di convocazione, si ò riunita la

Asscnti: Assessore Ilurnati Nrnuccn

Prcsiedc il Sindaco Rosario Sidotì.

Partccipa il Segrctari<.r Comunale, Dott.ssa Giusepprna M. Cammarcri.

ll l)residcnte, constatato chc il numero dei presenti è lcgalc, dichiata apcrta la scduta ed ìnvtta t

convenutì a deliberare sulla proposta qui di segulto spccifrcata

LA GIUNTAMUNICIPALE

VIS'l'A l'allegata ptoPosta di delibcrazione concemente I'oggetto;

CONSIDETìA'IO circ la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

come reccpìto dall'att. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
Rf fENU fA tale proposta meritevole di accoglimento;

VIS'|O il vigentc O.lrE,.LL nel.la Rcgione S.icilia;

Con votazione unanime, esptessa in forma palesc.

DELIBERA

1. Di approvarc intcgralmentc la proposta stessa, sia nella pattc narrativa chc in <luclla propc,sitiva.

2. l)r diihiararc, shntc l,urgcnza di proccdere in merito, con scparata ed unanime votazi,,nc tn

fnrma palese, la presentc deÌLbetazionc immediatamente esecutiva, ex art. 72, comma 2, della

|..R. n. 44/ 1991.

di settembre
seguito ad invito

Presenti Assenti

Sidoti Rosano Sindaco x
fìurnari Ninuccia x
Natoli Simone X
Sidoti Salvatote X



CITTA' METROPOLI']ANA DI MDSSINA
Aren'fecnic'a

PRoposTA Dr DELTBERAZI)NI| DELLA GtqN'IA MuNrcrpALE

PROPONENTII: lL SINDACO

"Fornituru G.p.l- Scuola Elcrncntarc c Matcrnit c/dn Santa Nicolclla". Anno
scolastico 2018 /2019- Asscgnazronc sommc.

FORMULAZIONE
Plì[N{I.,SSO:
Che i plcssi scolastici dclla Scuol:r Fllctncnrrrc c mîtclnî dclla c/cla SaLrtr Nrcolclla sorro clotati rli
rmprnnti di riscllclamenLo fr-rnzionand r C.P.L;
Chc nlrresì è fnuziottanfc la cucirra pcr'1a plcpallziortc clci prrsti pcr Ir nrcrlslr. sc()lîstlcî;
Chc si lcndc llcccss^tlo prc-ru edere at sct vízi plit-r-rlr:i cJrc l)ossono g,atirntrre u1l ']rÌlllcntc c()1-rij()lto îllc
ncccssità clcll'utcrrza scolasLica;

Che pct gnrarttitc la funzionalità dì tutri i suclclctti itrrpitntì c cluarto rllro corrclaro, ncccssitî cffclturlc
la relr tiva fornitura;
CONSII)lìlì,\1'O che sì ha la necessità cli plor-r.ccìcre rlll frrrni(ura cli G.P-L da riscaldamcnto pcl no

02 utcrìzc dcl (lomure di Nlontagnarcalc c pr-ccisrnrcutc:
'I Scuola l]lcrncntare c/da Santa Nicolclh;
{ Scuoll \latcrna c/dr Santa \icolclla;

Cl lli ar scnsi dcll'art. 3 clì cr-ri :rlla l.c.quc 23/96 i colrr-u'rr s()1r() tcrìuti. tla l'allro, ad assicrrralc il
dscalcìamcnto dc.gli cdihci rclatl t allc sctrolc;
VIS'r't;
'* il D.P.lì.. 2\)1 /2010 c ss.rnr.r.r.ii. colrre recepito in Srcrlit;
,1, Vrsto l'ut, 1 comma 1 lctt. "c" dclle I-.1ì. 48/91 c ss.rnm.ij ,

.+ II D.I-\I. N' 50/2016 cosi come rnodriìcato ccl ir.rtcgttlo con l).lr,o. n' 36/201.7
t il r'rgcntc O.lì.llE.LL. nella lìegionc Stciliana,
l rl r.rgcrrlc Stututo (ìornunalc,

t)lì( )t)( )NIt

COMUN E, DI MO NTAGIVARE,ALE

codicc bilancio 4.01-1 03.01.02 002 bììancio
codicc biìancto .+.02- 1 -03.01.02.t102 bilancio

2.

t-

r: b ào, |>r__

l. l)r rrsscqnarc al lìesponslbilc dcll'.\rur 'l ccnicl ln clisporribilc sornrna cli 1 100Úrc"-1>ar llr
forrtil ura cli cui sopra;
cli clare atto chc Ia suddetta sotrrura vcltà nrrpcg,rìîtrÌ come sc.guc:

3. I)r tllrrc rlanchto al Rcsponsrlrilc clcll',\r'ca 'l cctrica cli porrc in cssete tLÌttL gll îclcmpllncrltr
lrnr rrrnis tm tivt pcr il r.eggìrurg,in.tc tr t o clcil'oìrrcl tilo cltc 1r prcscnLc si prehegc;

4. I)i rlcLnrndare lìesponsabilc clcl [)toccclitrrcnro tLrtti rtli rtti cor rs ccl ucnzìeìi;

5, l)i clalc arto chc Ia spesa r.t<ir't ricntlt tla lc ììrrritrzioni tlt cui all'alt 1lt3 clcì l).l,.qs nu

267 /201)0, con tna 2 e ss.mm.ii c chc la n.urrrctta esccnzionc prolochetebbc chnni tll'[']rrtc;



PARERE PIIEVBNTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabilc dcll'Area l'ccnica. ai sensi dell'aft. l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'an.
49, cofinra I, del D.Lgs. 26712000 c del regolamento corrrunale sui controlli interni esprirnc parcre FAVOREVOLE
sLrlla prcscnte dcliberazionc in ordine alla regolarità tecnica e alla r€golarità e correttezza arn m in istrativa, ai sensi

dcll'art 147- bis, comma J, del D-Lgs 267 /2000 .

Da(r A /'- àJ-//f
Ilcsponsabilc dcll'

xì* * ** * x ** x * * **r* *** * * * * * * i!* * * + * ** * * * * * * * *

PAIIIìRE PREVENTIVO IIEGOLARITA' CONTABILB E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscrjtta Dott.ssa Lucia Trrglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n. i0/2000 nonché dell'aft. 49, cornma l. dcl D.Lgs.26712000c del regolamento comunale suicontrolli interni,

r -l'ccnica

^1"fES 
l^, che I'approvazione del presente provvcdinrcnto,É !g4pg!g ( ovvero ) [:] non comporta

indi|ctti sLrlla sltLrazioÌre econonrico finanziaria o sul patl imonjo dell'Entc
riflessi diretti o

CIC I

N NON F
4 VQll.Ll.yQJ=E in ordiue alla regolarità Contabile;

D^^ s,(/ $t//?
Rcsnonsabile dcl I' Arcì onom ico-Finanziaria

(Dott.ssa L l)6[io )

Si attcsta. ai scnsi dell'art.153. comma 5 dcl D.Lgs n. 26712000, la copeftura finanziaria della spesa in relazione alle
disponrbilità cllcllive esistenti ncgli stanziarnenti di spcsa c/o in relazione allo stato di realizzazione dcgli accertamcnti
d i cntratî vincolata. mediante I'assunzione dei scgucn{ i irnpcgni contabili, regolarmente registr ati ai sensi dell'art. l9l ,

conrnta l. dcl D.l-gs n 26712000:

Impcgno

.\L6
À^1

Datz Importo

oa\o! to{8 € koroo
orldìlJ,j,e € fu,oo

Codicc
bilancio/capitolo

er cAP. 6{8
er cAP 612

llcspoùsàbil€ dcll'A

Escrcizio

2o'tg
)otS

lìcsponsabilc r.lcll' 
^ 

rcî\Eca?lfrico- Finanz.iariu
t Dott.ssa L{a/ru g h'b-.t .

v

D",ol 1q//[

" ,.1
D^t'7( /otllY

VISTO DI CO)IPATIIìII,ÍTA' !IONET-,TRIr\
Sr altesuì lil conrpîtibililà del progranìrnx dcr paganìenti conseguc|lli alla prcdctta spcsa oon r relativ i s tanziainenti di bilancio c con lc rcgolc di
lirìîrìz nuhhlicî ( ar 9 connm l. lett a), punto 2 dcl D l- 7E2009 )

conomicòfinanziNria
I S,ia LLrC|ll I r A



DACO-PRQTDE

Ig=-"'-'l!i{4r:

per 15 giorni consecutivi, oarf,4;1f,SfÌS1l_ ar

Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per flmanervl

prescritto

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

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 Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

NO IL SEGRET COMUNALE

- è divenuta esecutiva il
0 7 sEt 2018

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

!+ercne 
dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1),

ll Segret ilóomunale
Montagnareale, li

Dott. ssa Giu oina M. Cammareri


