COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

Eì COPIA !

ORTGTNALE
Dclibcra

n.

del 26/01/2019

05

Occ ETTO: FORNITURA GPL SCUOLA MATERNA C/DA S. NICOLELI-A. ANNO
scoìLASTICO 2018 /2019 - ASSEGNAZIONE SOMME.
l,'anno duemiladiciannove il giorno ventisei dcl mese di gennaio allc ore 14.10, nella llcsidenza
I\'lurucipale c nella consueta sala delle adunanzc, in seguito ad invito di convocazione, sì è lunita la
(ìiunta Municipale con I'intervcnto dei Srgnon:
Presenti
Sicloti Iìosaricr

Assenti

x

Sindac<r

x

lur:nari Ninuccia

Nttolt

X
X

Sin.ronc

Srdoti Sah'atore

.\sscnn: i\sscssorc liurnari Ninuccra
l)rc.terlc

Ll

l)arrccipa

\tnclaco l{osari,r Sidoti.

iJ

Segretario (ìomunale, Dott.ssa Scrcna (lasamcuto.

l)rcsidentc, constatato chc il numcro dci presenti è lcgale, dichiara aPcrta la seduta ed invita t
convcnud a dclìberarc sulla proposta qui di seguito speciFrcata

ll

I.A GIUNTA MUNICIPAIE
r\ l'alìcgata ploposta dj dcliberazrone conccrnente l'oggctto;
C()NSlDElìr\-lO chc la proposta è corrcdata dar pareri prcscritú dall'art. 53 dclla
cc,mc rcccpìto dall'art. 1, comma 1,lett. i) della l-.1ì. n. 48/1991;
l(I f I iN l.j'l i\ talc proposta meritevole di accoglimento;
V IS'l O rl vrgentc O.I-L.IJ,. nella ìì.egionc Sic ia;
(lon vc.rrazir.rnc unattimc, cspressa in forma palese.
\I tS'l

l-.

n. 142/1990,

DELIBER.A,

l. [)i approvare integralmcnte la proposta stcssa, sia nclla partc narratsva che in tluella Pr(ìPoslúva.
2. l)i .lichierare. sta re l'urgcnza di prucedcre in mcrito, con \cparata cd unatum. v l:rztrrrtt itt
forma palesc, la pre-.ente deliberazione immedìaramcnte csccutiva, ex att. 12, comma 2, dclla
I..ll. n 44l 1 991
.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
'l-ecnica

Area

PRoposTA Dr DELTBEMZIoNTt DELr'^ GTaNTA MuNrcrpALE
PROPONENTE; IL SINDACO

"Fotnituta G.p.l. Scuola Maternr c/da Szrnta Nicolclla". Anno scolastico
2078 /2019-

Asscgnazionc sornme

.

FORMULAZIONE
PRI]IT'lESSO:
,f Che il Comunc dr lv[ontagnareale ha in corrccssiorrc d'nso gratuito no 2 bomboloni GPI- fornitr
dalla clitta llu'1 .\N(ìAS S.P.,,\. di Catania, postt nellc arcc scolastichc di c/da Santa \ircolcllr,
necessal alla fornitura dr col.rbustibilc pcr il riscaldanrento clcqLi cclifìcj c per la trrcrsa
scolasticn;
I Che con preccdentc Dclibera di G.\1. n'150 clel 2ti.12.2018 r'cnn-a îsscgtlîtî la somma parr
rd € 1 ,500,000 per la fornirura di Cl.P.l,. pel il plcsso scohstico di c/da Santa Nicolclla;
* Chc la somma di cui sopra non ycnir.a unpcgnatír, ncl 2018, nci tcrnlni di lcgge;

CONSIDER,\TO:
'J- Chc il predetr() sen izic, è stîto cclmunqrre lssicullto unlizzurclo h scor:ta clclla preccdentc
fo.rnitura che si è la qnale sta per tclninare, cor.nc tìa riscontri eflcrtuau c flfcntl dal pcrsonalc;
J. Cbc li scnsi clcl'art. 3 cìclla Leggc na 23/96 r cr)r.nuni sorìr) tcr.ìuu, tlî l'îlt[o, ucì ussrcumlc r]
riscalclatrrcnto cleqli cdifi ci dcìle scr-role;

I (ìhe ,rcc,,tre, cluincii con uÍìî ccttî sollecitudìnc, folnìr-c il gusolro da lscaldan.rclto, strnrc
pctdurare dell'andamelto mctcorologìco coll tctl-rpcrltut:c srall.rona)ibrsse;
,rl- (lhe il mnncato acquisto dcl Cì.1).L., potrcbbc conìpor-tîre l'ins,rrscnza cli pr'oblcrnatrchc rn
parte di cîr'îtterc rgtcnico-sanitado, dovutc ll nrîncîr() r'ispcrt<, c'lel I)cclr:to lJ I ''2008 " sier-rrezz,t
sur luoghi di lavoro" relaúr'atnentc elo microclina dcsli anrbicntr Iavolrrtrri c poi proltìcrlatichc
reletitc rlla cl.uusutl clelìa scuola con riccrcr cli alttt locrrlt icìortci c colscguelìti spcsc;
D,,\'fO .'\Tl'() che st ha la rrccessitÀ cìi provvetlcrc nlla fot rrjt:r-ru. pcr I'tnr.to scolestic<., in corso clì
G.l).1-. pcr no 01 utelìzî cìcl Comunc di \{ontagrrrrcalc c plccisrrr.rcnrc: Sìcuola Nfarcrnl cli c/ch Santrt
Nicolella;
\IIS'1'I:

{.
I
+
+
{,
+
J

il D.P.Ìì. 201 /2010 c ss.rrlr.ii. conrc l:ccpito in Sicilia;
Visto l'2rì. 1 c()mmír 1 lctt. "c" dclh l..lì 48/91 c ss,mur.ii.:
ll I) L\'. N' 50i2016 cosi comc nrocliltcrlo ccl iutcsleto crln [).ivo. tta 3(t/?-llll
ll 1'.1 -t'..1. n' 26,- /2lll)l) c ss.mtr.r.;
llDccretodcl \hrristetr dell'Intcrno dcl 7.12.201lJ Pubbliceto sulh (ìrLlr no 292 clel .l?.12.2018. cou
rì qtralc il tcrmlrc pcr ll l)cliberazjonc dcl lìlan< io di prcr,isionr' 2ll19/2021, cla parrc tìegL Erttì
Locali. ò stato chffclito al 28.02.2019:
l.'O.,\.lll r.Ll,. r'igcnte in Sicilia cornc rroclificato ccl intcgraro con L.lì J.1/91 c.I8/()l;
il r igcnte Slrrrul') (.()nrul)irì(,

PIIOPONE

1. Di assegnare per Ie f1rîlitrì di cut sopra al llesponsabile clell'Arct Tecnica Ia chsponibilc
somma di € 1.500,00 rclatrva alla fornitura dt G.p.l plcsso scolastico c/da Santa Nicoìclla,
2. di rmputare Ia somma di € 1.500,00 come da attestazione dcl Responsabile dell'r\rca

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Economica FrnanziaÀa al codrce brlancio 04.02 1-03.01.02.002 escrcizro 2018
Di prowedete all'acquisto del G.P.L. ncl nspetto della vigente noLmativa dettata dal l).h.o
n" 50 /20't6;
Di dare atto che il mancato acqursto del G.P.L-, potrebbc comportare l'insorgenza di
problemadche in partc di cîrîrtere igienico-sanitrrio, do\.rìte al m^ncato rispctto dcl
Decreto 81/2008 " sicurezza sui luoÉihi dí lavoro" relativamcnre alo microclirra degl
ambienti lavorativi e poi problcmatichc relative alla chtrsura della scuola con ricerca di aìtn
locali idonei e conseguentr spese;
Di date hand^to al Rcsponsabile clcll'Àrc:r Tecnica di porre in essere turti gh adempimcnti
amministra tivi per il raggiungrmento dell'obìettivo chc la prcscnte si prehggc;
Dr date atto che viene rispettîto quanto disposto dall'articolo 163 del D.lvo 18,013.2000 n'
267 e ss.mm.ri. in tcma di esercizto provvisono
Di demandare Rcsponsabile del Proccdimcnto tuttl gli attl conscquenziali;
Di Drchiararc rmmediatamente esecuti\.a la delibcrazionc dr adozione deJla prescnte
ProPosta, al fine di definire cclermentc tuttc le ptocedurc amrninistradve e contabili pcr la
dcfiruzione di ouanto soorn.

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ll sotroscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Arca Tecnica. ai sensi d€ll'an l2 dclla l-.1ì. n.1012000 nonché dcll'art.
49. comlra l. del D Lgs. 26'712000 c del rcgolanrento conrunalc srìi contlolìi intetni csprinre parcrc FAVOIìEVOLD
sulla presente dcliberazione in ordinc alla rcgoìarità tecnrca e alla regolarità e cotrcllezza atllllì in istrativa, ai sensi
dell'an. 147- bis. comnla l. del D-Lgs 267'2000
Data

Responsabilc d

****

+

********

r( t( +

********

** * *:* * * * * * * *

PARERE PREVENTIVO RDGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONB FINANZIARIA
l,a soltoscriÍa Dott.ssa Lucia
n. 30/2000 nonché

lruglio.

Ilesporrsabile dell'Alea Uconomica Irinanziaria. ai sensi dell'art l2 della L.lì.
26'7l2O\O/e del regolaìnOnto colnunale suicontrolli interni.

dell'art.49, comma l, del D.Lgs.

ATTESTA, che I'approvazione del presenrc provvedimcnto

tr\gEpglq

( ovvcro )

fJ

non comDorta riflessi diretti o

indireni sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Entc
Ai sensi del combinato disposro degli articoli 49. comma 1 edell'art. 147/bis dcl D.lgs.?6712000, nonchè del
tr NQN
Regolamento comunale sui controlli interni, esprinre parerg,b+el4)&Dlu-O-LD ( ovvcro )
AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile.

I'

nont ico-Finanziaria
'l'ruglio

Responsabilc dell'

)

Si attesta, ai scnsi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n. 26712000, la copertLìra frninziaria della spesa in rclazione aìle
disponibilità effettive esistenti negli stanzianìcDti cli spesa ci'o in relazione allo stato di rcalizzaziotrc dcgli acccrtrnrcnti
di éntrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegnicontabili. rcgolannetrte registrati ai sensi dell'art.l9lcomma l, dcl D Lgs n.26712000;

Impegno

Data

Codicebilancio/cnpitolo Escrcizio

Importo

/r/i f 2[/Ol/i$ / rr-,,,s

QúL:lù)

D(

2rrr'Î Ù"r

ot-.ocL

/i

l{cspr-rnsubilr dcll' A/trr /}cr-r-1y,rrlitrt-IJinilnzi ria

Data

1

Dt

llnanzapùbblicn(al1gcom rì l.lett^),punto2dcl

Dara

DL

D,-rt t.

ssrFt'@if Irtr;;li,r

col\f P.\1 1ùll,l't.\' illo\Ù l

7lì,2009

)
Rcsponsahil(

r

\lllA

l^

ddr'.\rflf/ un1"j:fi;liÌ11,;,."

oguro

Approvato e sottoscritto:

L'ASSE
Dott. ssa

UNALE
Casamento

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Afbo Prelorio online del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, 6"1 2 9
dall'art.1

!

1

,

come prescritto

OÉttt 2019

comma 1 , della L.R. n. 4411991.

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel.p.griodo sopra indicato senza opposizion..

ll Responsabile dell'albo on-line

Montaonareale 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 Prctotio on-line del Comune per

1s-giorni consecutivi, come prescritto dall'art.

?-g 6t:it

2c1-

11

, comma 1, della L R. n.

4411991

,

dal

al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

-

è divenuta esecutiva

r

II

\

76lO 1(
^

Ll

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma

ftcerché
Montagnareale,

lì

1

, L.R. n.

441199;

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

3(r.t.l'tl

