
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oRtcrNAr_E I coprA tr
Dclibera n. 127 del 06/11/2018

OCCSTTO: ASSEGNAZIONE RISORSE REFEZIONE SCOI.ASTICA. PI'RIODO
NOVEMBRE _DICEMBRE 2018 E GENNAIO - MAGGIO 2019.

L'anno ducmiladiciotto il giorno sci clel mesc di novembre allc ore 16.15, nella llcsidenza N{unìcrpale
e nclla consueta sala delìc adunanze, in segurto acl invìto cli convocazione, si è riunita la Giunta
Nlunicipalc con l'inrcryento dci Siqnori:

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Asscnh: Assessore Natoli Simone

ì)r<.iedc il Sirdaco ll.osario Sidori.

I)artccipa il Scgrcran<.r Comunale, l)ott.ssa Sercna Casamento.

ll ì)resrdcnte, constatato che.il numcro dei ptcsentì ò legale, dìchiara aperta la scduta ed inyita i
convenutl a dcliberare sulla proposta clur di seguto speciFrcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VlS f,,\ l'allcgata proposra di deÌiberazione concerncntc l,oggctto;
(;ONSll)llìA1O che la proposta è corredata dai parcri prescrirti daLl'arr. 53 clella L. q. 142/1990,
comc recepito dall'art. 1, comrna 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
lLl'1'ENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISl O il vigcntc ().I.ìE.Lì-. nella llcgionc Siciha;
(,on votazione unanimc, espressa ln forma palese.

DELIBERA

1. l)i approvarc integralmente la proposta stessa, sia nelìa parte narrativa chc in quella proposrulra.
2 l)r dichiararc, stante I'urgcnza di procedere in mcrito, con separata ed unanimc votazione in

[rrrma palcse, la presente dc[berazionc immcdiatamente esccutìva, cx art- 12, comma 2, dclla
| ..1\. n.44/1991.

Sidori lìosario
Presenti Assenti

Sindaco X
l urnan Nrnuccia
Natoli Simonc

X

Sidoti Salvatore X



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Uffici o S eru i zi S c o I asti ci

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

I,ROPoNENTE: IL SINDACO

OccETI'o: Assegnazione risorse refezione scolastica. Periodo: novembre - dicembre 2018 e

Gennaio - Maggio 2019

FORMULAZIONE

I'REMEsso:
o che trcl territolio dcl Comunt'di Montagnareale sono plesenti scuole dell'infanzia, plimaric e

secondaric di primo grado ai cui alumri occorre garantire, come nei precedenti amri, il
servizio di rcfezione scolastica;

o che la preparazione clei pasti sarà garantita da pcrsonale c{ipendonte cl-i qucsto Ente;
o che, occorre, dunque, Lrrocedcre all'assegnazione delle somn're, presuntivamcntc nccess.rric,

al Responsabile dell'Area Servizi Affali Gcncrali, affinchò provveda a porre in essere gli a ttì
conscquenziali volti a galantilc la fomiLura dcllc den'atc alimentari c rLrl matcrialc di g.ru1171,

all'uopo nccessari.

RITENUTO CHE, per assicurarc ltr fornitura cli cui sopra, la sontma presuntivarìretìte nccessarlr
zr rt.r n.rou ti com plcssivamen te ad € 17.000,00, di cui € 5.000,00 pcr il periodo novembLc - dicemblc
2t)18, c.d € 12.000,00 per il pelioclo gennaio - r.naggio 2019;

Considerato clrc, con dcliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del29 /10 / 2'018, osccutir'.r ai st'nsi
cìi feggc, Lì stato approvato il bilancio di prcvisionc 2018 / 2020;

Dato atto che l'irmministraziorre comunalc si liserva cli sospcndere c/o intcrrompelt il sr.r'viziLr in
qualsiasi Ìtìonìclìto;

VIS'I'A la vigentc clisciplina giuriclica in matcria;

l'ropone che la Giunta comunale
DELIBERI

l) Di asr;egnarc, per [o rìotivazioni esl.roste in lrrcmessa, al Responsabilt' tlcll'Areir Servizio Affari
Ccnclali ltì sr)nìnìa complessivtr tìi eulo 17.000,00, per giìrantirc l'attivazione del st'r'vizio cli
tciez-ionc scolastica pcr i periodi novembrc - clicembre 2018 e gemraio - maggio 2019;
2) cli irnputarc Ia spesa al codicc bilancio:

. .ìrìn() 201t1: 04. 06 - 1. 03.01.02.0.11 pcr € 5.000,00;
o anno 2019: 04. 06 - 1. 03. 01. 02. 011 pcr € 12.000,00;

j) Di rcaricare il prccitarkr Iìesporrsabile P('r i succ(.ssivi c cor.rsr:quenziali aclcnrpirrcnti

lÌ Rcsponsabi
Sig.rn Anlot

--



Oggetto: Assegnazionc risorse relezione scolastica. Periodo: novembre dicembre 201 [l e
io massio 201 9.

PARERE pRE\TNTrvo REcoLÀRtTA' AMI{tNrsfRATIvÀ

La soltoscritta Dotî. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Allari Generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'an. ,f9, comma | , del D.Lgs. 267/2OO0 e del regolamento comunale sui controlli
interni esprimc parere |AVORIiVOLE sulla presente {9[!914g!94q in ordine alla regolarità tecnica e alla
rego larità e corettezza am ministrativa, ai sensi dell'art. | 47- b is, comma | , del D-Lgs. 267 i20O0 .

Responsabile dell'Area Affari Generali

.,..._...._....'.:::'.'.::':""''0"'''

F,{RERE FREY'EIrIM nEGOL.{RIIht,CgN.TABlLEìlg ATTESTAZIONE Ff NANZTARIA

La sottoscrilia Dottssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica t'inanziaria, ai sensi dell'art. l2
defla L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, cornma l. del D.Lgs. 26712.000 e del regolamcnto comunale sui

controlli interni, ATT0STA, che I'approvazionc del presente provvedimento/E ComDorta ( ovvero ) n
non comDorta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell,Ente.
Aj sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'aft. l'lTibis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parerc <EAVAB!!a!E ( ovvero )
tr NON F AVOREVOLE in ordìnc alla regolarità Contabile;

Data

Responsabile dell' Finanziaria
(Dott.ssa Truglio )

Si all.esta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 267,,2000, la copenura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità efefìtive esislenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione dcgli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmentc registrati ai sensi dell'art.l9l , comma I . del D.Lss n. 26j12000:

Cqdice Esereizio,
bilancio/capitolo

; c,ú.,, c\t oh.cL.L.c\,1,1.Òi 0\L !ù, yt,

).L ùL f<? oh cL \ ùic! Ò! 0!r ,Ll1

/\
Responsabile dell'Irfi Ecogom ico- Fina nria ria

{ Dotr.sùlfúíf I ruutio )

Impegno

^;q 
f{s r)ì

4..'1]112 (,1 -

,Lt - '),; !.2

L\ L. I?

r'l
Data /@ 1 i

DI ('OI\'IPATII}ILI]'A' ÙIO\E'IARIA
Sr allest, 13 cornpàLibtlrtà dcl programma dci p,ìgarÌenlt conscgucnti alla p.cddla spcsa con r rctarr\ | s(ànziam.'nrr dr bitancio e con te
regolc dr tinrnra pubbhca ( art C comma l. Lctr a). ounro 2 dct D L 73/2009 I



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET MUNALE
Dott. ssa Casamento

PUBBLICAZIONE

La presente de berazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervi
per 15 giorni consecutivi, dat gg r,rrij ?U1B al come prescrltto
dalf 'art.1 1 , comma 1, delta L.R. n_ 4411991 .

! E'rimasta affissa all'arbo pretorio on-rine nerperiodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

Montagnareale, li

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo prctoìo onJine del comune
15 g-io1n1 conseg.llivi, come prescritto dall'art. I 1 , comma 1 , della L R. n. 44t1gg1 .

ii D :.iit r.uid
al

per

dal

ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44l199:

(percne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991'l:

Montagnareale, lì s s lliil ?n18

ll Se munale
Dott. ssa samento


