
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA !
del l2/ll/2018

I-'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di novembre
N{umcipale e nclla consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito
(ìiunta Municipalc con I'intcrvento dei Signod:

ORIGINALE E

Dclibcra n. 128

occETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI G.M. N.120 DEL29 / l0 / 2018.

alle orc 18.55, nclla lì.csidenza

di convocaztonc, si è riunia ia

Presenti Assenti

Sidotr lìosaflo Sìndaco X
Irurnari Ninuccia X
Natoli Simone x
Sidon Saìvatorc x

Asscn tr:

Prcsiedc i-l Sindaco Rosario Sidoti.

l)arrccìpa il Segrctario Comunalc, I)ott.ssa Serena Casamento.

ll l)rcsidcnte, constatato che il numero clci prcsenti è lcgalc, dichiara aperta la scduta ed invita i

convcnuti a deLibctate sul.la proposta qur di segutt<> speciFrcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VIS'l A I'alìegata ptoposta di deliberazionc concernente ltrggetto;
CONSIDER;\]O ch. l^ pr.rpost" è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n- 142/1990,

cr.,mc tccepito dall'art. 1, comma 1,lcn. i) della L R. n.48/1991;
lì.lTEN U'l A talc proposta meritcvole di accoglimcnto;
VIS'l () il r.igentc O.trE.lL,. nella lìcgronc Siciìia;

Con votazronc unanime, espressa in fcrrma palesc.

DELIBERA

1. I)i approvare integralmcnte la proposta stessa, sia nclla partc narraliva chc ìn quella Pr()Posrtrva.

2. Di dìchiararc, ,tant. l'..,rgenr. cli procedcre in mcrito, con separata ed unanimc v(.'tazionc in

forma palese, la prcsentc dc[betazionc immediatamcntc esccutiva, cx art 12, comma 2, dclla

L.rt . n.44/1991.



Comune di Nlontagnareale
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
I'RhSENl'A IA DAL SINDACO

OGCFI'ì"1'O: Iìettilìca deliberazionc di n.120 def 29110/2018.
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F'ORMUI-AZIONE

VIS I'A la deliberazio c dì G.M. n.120 del29ll0l2018, avcnte ad oggetto "Autorizzazione al Responsabilc Area

Tecnica slipula contratti di vendita allog,gi popolaLi di proprietà comunale siti in contrada Pietrc rosse del comune dl

Montagnarcalc"i
CONSIDERATO;

che, al prrnlo 2) della detiberazione tlì cui sopra. si prevede di "conferire al predetîo lesponsabile d'arca tutÎe Ie fàcoltà

utiìie necessaric pcl l'csplctanlento dell'inca|ico, ivi comptese quelle dì:......lndicare lc modalità di paganrettto ai scnst

del Decreto l-egge n 223 dct 4 luglio 2006 e della successiva legge di convcrsione n.24812006, con iscrizione di ipoteca

legalc"l
chc. pcr 11ero errore nrarerrale, nclla precitata fì-ase si è utilizzata I'espressione "con iscrizione di ipoteca lcgale"

in luogo dclla seguente "con rinuncia ad iscriz,ione di ipoteca legale":

lìll,llvATO che, occorre, pedanto, fettifìcare la rlclitrcrazione in oggctto indicata. sostituctìdo l'csprcssione
..con isc|izionc di ipoteca legalc" con l'espressione "cou tinuncia ad iscÌizione di ipoteca lcgalc". all'intcrno del punlo

l). coÍlrc sopfî ripoftato;
VlS l-E tutte le disposizioni vigenti in matcria:

PROPONE
Di retrifìcare, per le Dlotivazioni in prcnressa. che qui si ìntcndono interanlente richiarnate. la deliberazione di C M

n.ll0 del 29/10/20l8, sosrituendo l;espressione "con iscrizione di ipotcca legale" con la seguenle"con linuncia ad

iscrizionc rli ipotcca ìegale", all'intcrno del punto 2) dclla deliberazione nredesinta;

Di conlèr'marc, pcr le parti rcstanti. ilcontenuk) della deliberazione di G M n l20/2018:

l)ì trasmeIcrc copia della deliberazione di adoziorc della presentc ploposta al Responsabile dell'arca tecnical

Di dichiar.ar.c la tleliberazione di adozione della prescnte proposta inlmediatamcnte esecutiva. ai sensi dell'art l2

de lla l-. R. 44i91.
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZ,A TIVA

Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole
sulla presente delibera, in ordine alla regolarità e coffettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147
-bis, comma 1, del D-Lgs. 26712000 .

Responsabile dell'Are4.Tecnica
( geom. Saverio Sidot))/
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Respons
per gli ef fetti dell'art. 183, comma 7o del D.L
comunale sui controlli intemi. vista la Dete
Responsabile Area Tecnica stipula contratti di ve
in contrada Pietre Rosse del Comune di Montagnarealg:' Rettifica-" APPONE il visto di
regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero
copertura finanziaria con le seguenti modalità ed
sensi dell'art.l9l, comma 1 del D.lgs.n. 26712000:

) n NON F AVOREVOLE ed ATTESTA
impuazioni contabili regolarmente registrati

la
al

Impegno Im;lórto Codice Esercizio
bilancio/capitolo

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2
del D.L. 78/2009 )
Data Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

(Dott.ssa Lucia Truglio )



Approvato e sottoscritto:

L'ASS
Dott.ssa

PUBBLICAZIONE
La presente def iberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del

UNALE

per rimanervi per

15 giorni consecutivi, dal 1 5 tJítìi Tnirj al

comma l, della L.R. n. 4411991.

come prescritto dall'art.1 1 ,

Ll E' rimasta affissa all'albo pretorio on-linqlel sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addefto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctotio on-line del Comune per 15

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

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giomo dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L-R. n. 441199;

Epercne dichiarata immediatamente esecutlva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Casamento

Montagnareale, lì


