
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

onrcrNeln fi croPrA tr

Delibera n. 117

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese

\lunicipale e nella consueta sala dellc adunanzc, in
Giunta Nfunicipalc con l'urten-ento dei Stgnori:

der ti/10/2018

I"t ,^,'r" I J, l(/ , nclla Rcsrtlenza
dl convocazlone, sl c rlunlta la

dr ottobre alle
segult() ad tflv1to

Occnlto: cESTToNE sERvrzro posTALE ANNo 2018. Ixvlo nel'tunE AceuEDorro
REI-ATIVE ANNO 2016. ASSEGNAZIONE RISORSE.=

Presenti Assenti
Sidotr llosario Sin.laco x
Iiurnari Ninuccia x
^\atoli Sirn,rnc x
Sidoti Salr.atore x
Assentl:

Presiede il Srndaco lìosano Sidotr.

Partecipa iì Segre tario (lomunale, l)ott.ssa Giuscppina ÌV. Cammaren.

II Presidcntc, constatato che il numero dei presenti è lcgale, dichrara apcrta la scduta ed invita i
convcnuti a delibcrare sulla proposta qur di seguito spcciFrcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

\rISn\ l'allcgata proposta di delibctazione concernente l'og13ctto;

CONSII)ER-\'I() che la proposta è corredata dai pareri prescrìtti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
comc rcccpito dall'art- 1, comma 1,lett. i) della I-.R. n.48/1,991;
RlI'ENUIA tale proposta meritevolc di accoglimcnto;
\rlS'I() iì r'igente O.EII.LL. ncl.la Rcgtone Sicilia;
Con votazronc unanime, esprcssa in forma palese.

DELIBERA

1. Di appror.arc lntegralmente la proposta stessa, sia nclla parte nat rativa che in quclla proposltl\.a.
2. l)i dichiararc, stantc I'urgenza di procederc in mcnto, con separata ed unanime votazlone 1n

forma palese, Ia prcscnre dclibcrazronc immediatamente csecuti\-a, ex art. 12, comma 2, della

I-.k. n. 14 / 1991 .



COMI-INE DI MONTAGNAREALE
PROVINCIA DI MESSINA

U ffic io Ragioneria

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

O(;(ìEIIO: GES'IIONE SERVIZIO POSTALE ANNO 2018, INVIO I-'AT1 l.rRll
A( QUTIDO'f [O RLLATIVE ALL',ANNO 2016. ASSEGNAZIONE RISORSE.

F'ORMULAZIONE

t)RIIM|,]SSO:
. (hc il Comune di Montagnareale sta predisponendo I'invio delle fatture dell'acquetìctto.

anno 201(r;
o (lhc. norr potendo stabilire a priori, il costo del predetto servizio, occorre assegnare. iri r; .

rer isir.rnele, una somma al fine di poter adempiere ai propri doveri istiluzionali.

C()NSlDI)lA1'0:
. Che per il servizio di cui all'oggetto è previsto un importo iniziale di Euro 1.100.00. IVA

inc lrrsa:
VIS'fO I'arr. 163 comma 2 ) del d.lgs 18/08/2000 n.267 che prevede, ove non sia deliberrtc rl

biiancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei lirnili (l(
corrispondcnti stariamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato ove esistenti, lirnitate allc sol,.

opcra,zioni nccessaric per evitare che siano arecati danni patrimoniali certi e gravi all'Entc;
VISfO il D.lgs. n. 26712000 ed in particolare l'aft. 50;
VIS fO l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 /2000;
VIS IO iÌ i).1'.R. 20712010 e successive modifiche ed integrazioni come reoepito in SiciJia:
VìS1-0 l'art. I comma 1 lett. "e" della L.R. 48/91 e successive modifiche ed intecrazionii
VIS'iO il vigcnre O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana,
VlSl.o ii vir.lcntc Statuto Comunale.

PROPONE

I)i prcndcre atto di quanto in narrativa ed assegnare al Responsabile dell'Area, per Ia
"Gl:S lloNE SERVZIO POSTALE ANNO 2018, INVIO FAT'fURE ACQULDo'f f()
lìF,l.Af lVE ALL'ANNO 2016", I'importo complessivo di Euro 1.100,00 IVA inclusa tll
imputirre al codice bilancio: 09.04- 1.03.02.09.01 I ex cap. 1526 bilancio 2018 in corso tli
Itrrnrazionc;
[)i autorizzare il suddetto responsabile dell'area a porre in essere tutti gli adempimenti
conseqrrcnziali finalizzafi al raggiungimento dell'obiettivo di cui alla presente;

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante I'urgenza di provvcdere.

r)

2)

J'



COMTINE DI MONTAGNAREALE
PROVINCIA DI MESSINA

PARERÈ PR'EVÈNTTVO'RECOLARITA' ÀMIiINTSTRATIV,t

.a
il \ofioscritta Zè'.!4 lB]4+, Responsabile dell'Area , ai sensi dell'an. l2 della L R. n.
:ìlr/lll{)0 norchc dcll'art 49, comma |, del D.Lgs.26'712000 e del regolamento comunale sui conlrolli
;ùcr î; ( 3llrilnr paLerc FAVOREVOLE sulla presente delib€razione in ordine alla rego larità tecn ica c a]la
ic,,,ri.,ritir r. , ,,r-,crl'ìz7a iìmminisfatiya. ai sensi dell'art. 147- bis. comma 1. del D-t.gs. 26712000

,r^,,, ////.k.

I * +tr(i * * t * ** * +* * * t *** * ** * *** **** * ** * * ***** *:t* * * **** * * rr *

,:i] irJ ì!:TI,'i,iì]È.I.IVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONII TINANZTAIII4

l,r \olto:jcrirlir l)(,tt,ssa l,ucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi dell art. ll
,.jLlla l-.R. rr -ì()'2(-ì00 nonché dell'art..19, comma l, del D.Lgs.267 2000 e del regolamento conrunale rui

corrrrrrlli intci-ni. lil lÈS1A. che I'approvazione del prasente provvedimento l( !94p4!4 ( ovvcro ) tÌ
:lltrl-qoU-plfrlA ritìcssi diretti o indiretti sulla sihrazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Entc
i, .,.:rsi rigl iornLrinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. l47,6is del D lgs.267l2000, nonchè

ri.I lìc:o'r llcrio conrunale sui controlli intemi, esprime parere ,d>-EAyoBtl-V-Q L f ( o\ !u|.ì |

' I \lN it r!\i (.)li f--vqLlr in ordine alla regolarità Contabile;

D,,\t\lt /(ò- t I
Responsabile dell'A red omico-Finanzia ria

(Dott.ssa LuUa Ttvglio )

S i atLcrrir. r i ief\ì dcll'ar1. 153, comma 5 del D.Lgsn.267 /2000, ia copefura finanziat ia della spesa in

leìrrziolc l iir clispouì.-.iiìtà et'efttìve esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazìone allo stalo di
rcrliz-ra:iore tlcgli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili.
igrclirrnrr'nle li'gis',rati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D.Lgs n.26112000:

lmpegnú I)ata

138 Àa ìr, . iljtI t;1', 0L'

t>',r,, { ).1 )- t ì

?al'&01.01

VTSTO DI COMPA'I'IBILITA' VONETARIA
\r irticsj iÌ la c(rnpirlrbiìrlà del progiamna dci pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relatìvi stanzramcnli di bilrìncio ( corì Ic

,..r)rr,li lì,.nìrrfr r I ar I 9 comma l. lett a), punto 2 dcl D L ?8/2009 ) ,4
,/,1.. 'À ' J ResFmsebite dcl'Ar(s E"'"\"ii&{""",i, ^,

| | irrlr \u ì \jrî |lrr3 Ù |

). )s',o>



Approvato e sottoscritto:

ESSORE IL SEGRETARIO
Furnari Dott. ssa Gi

PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni consecutivi. 6^1 1{//o/ Zù/. come prescritto

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

n 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'uffìcio;

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

è divenuta esecutiva ll 1

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

,Kpercne 
dichiarata immediatamente esecutrva (art. 12. comma 2 L R n 4411991),

i.r.
Montagnareale, lì


