
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

orrrctNRle I coPlA tr

Dclibcra n. 08 del 05/02/2019

occsTTo:CoNTRIBUToPERLAFtF,1J'|zZ^z|oNEDII}WESTIMENTIPERI.A
MESSAINSICUREZZADISCUoLE,STRADEEDIFICIPUBBLICIEPATRIMONIO
coMUNArE, PER L'ANNò;óio 1anr.L coMMA 107, DELI-A LEGGE DI-BILANCIO

2019, LEGGE 30 DICEMBRE 201ì, N. 145)' INDIVIDUAZIONE INTERVENTI DA

l-'ann<> tluemiladiciannove iì giomc'r cinque dcl

\{unicioale c nclla consueta sala dclle adunanze, in
(ìiunta N{unicipalc con l'intcn'cnto dei Signori:

REALIZZARE. ATTO DI INDIRIZZO.

,\sscssrrrc Iiurnari Ninuccia

mese di febbraio
seguito ad invtto

alle ore 17.15, nella ltcsìdcnza

di convocazione, si ò rìulrita Ia

l)rcsicclc il Sindaco ìì.osario Sidoti'

l)artccipa il Segretario Comunale, Dott ssa Scrcna Casamcnto

Il presìdcntc, c()nstatato chc il numcro dei presenti ò lcgale, clichiara aperta Ia seduta ccl in'ita i

c()nverìutr a dcliberarc sulla proposta qur di seguito specifrcan

LA, GIUNTA MUNICIPALE

V lS l A ì'alìcgata ProPosta di delibcrazionc concernente I'oggctto;

(]oNSll)I:lÙ\.fo che la pfoPosta è corredata <lai parcri prescritti datl,art. 53 della L. n. 142/1990,

n.48/19r)1;
to;

DELIBERA

L l)ì approvarc intcÉlralmente [a proposta stessa, sia nella partc nartaúva chc iu quclla propostuva

2. I)i drchiararc, .t^nr. I'ntg"n'^' tlì 
'p'ut"tlt'" in -"'itoi con seParata cd unanimc K)tnzx)nc irì

fcrrma palcsc, la prcscntc dclibera)ione irnmcdiatamente e secudva' cx art 12' comma 2' dclla

| ..tt,. n. 44 / 1991 .

Prcsenti Assentl

Sìdoti Rosancr

lrrr rnari Ninuccia

Sindacc>

-,,

X

\Í"t,Ji \ìmnrre X

Sidoti Salvatorc x



Città Metropolitana dì Messina

Area Tecnica

PRoposrA DI DELIREMztoNE DELLA GIUNTA Mur'ttctptrc

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Contributo Der ta reatizzaíone di investimenti per [a messa in sicurezza di scuole,

strade, edifici pubbtici e patrimonio comunate, per l'anno 2019. (Art. 1, comma
'107, detta tegge di bitancio 2019, tegge 30 dicembre 20,|8, n. '145).

"lndividuazione interventi da realizzare Atto di indirizzo".

FORMULAZIONE
PREr|lEsso:

. Cnr iI Capo det Dipartimento per gti affari interni e territoriali del Ministero degli Interni

ha emesio i[ Decreto det 10/01/2019 dal quate risulta che Comune di Montagnareale è

stato utitmente inserito nel programma di finanziamento per [a messa in sicurezza di

scuote, strade, edifici pubbtici e patrimonio comunate, per l'anno 2019. (Art' 1, comma

107, detta tegge di bitancio 2019, tegge 30 dicembre 2018, n. 145);

Accenrrra ta necessità di prowedere att'individuazione dette opere da realizzare in relazione a
quanto previsto con medesimo Decreto;
RIENUTo di dover prowedere in merito;
Vtsro:

r - i[ Decreto det 1Ol01/2019 det Capo del Dipartimento per gti affari interni e territoriati
del Ministero degli Interni con relativi atlegati;

it D.Lgs. n. 267 det 18/08/2000 retativo a:"Testo unico dette teggi sul['ordinamento

degti Enti Locali" e ss.mm.ii
. - it D.Lgs. n. 50/2016 e n. 5617017 e ss.mm.ii.;
. -ta Legge 3011212018 n" 145, G.U. 31/12/2018;
. - t'O.R.EE.LL. vigente in Sicitia;
. - i[ vigente Statuto Comunate;
o - it vigente Regotamento Comunale degti Uffici e dei Servizi;

PROPONE

COMUNE DI MONTAGNAREALE

t) Di individuare, come opere da reatizzare con iI contributo di cui in oggetto, la manutenzio-

Montaqnareale;
zr Oi ?EÀlnaareìtt'Area Tecnica i[ compimento degti atti necessari affinché l'adottando prov'

vedimento di Giunta Municipate consegua it fine che l'Amministrazione si prefigge.

3) Di dare atto che [a presente proposta è stata redatta su conforme indirizzo potitico ammini-

strativo del Sindaco, che in calce [a sottoscrive.
l) Di dichiarare [a presente proposta immediatamente esecutiva, stante [a necessità di porre in

essere i conseguenti adempimenti entro i termini indicati nel Decreto di cuì sopra.

ea Tpcnica
'o Sid6ti



OGG ETTO: Contributo Der [a realizzazione di investimenti per [a messa in sicurezza dì

scuote, strade, edifici pubbtici e patrimonio comunale, per l'anno 2019' (Art. 1,

comma '107, detta tegge di bitancio 2019, tegge 30 dicembre 2018, n. 145).
"lndividuazione oDere interventi da realizzare atto di indirizzo"

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

I I sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. | 2 della L. R. n.30/2000 nonché dell'art.

49, comma t, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE

sulfa presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e conetlezza amministrativa, ai sensi

dell'art. 147- bis, comma l, del D-L5s.261/2000 .

Responsabilc ggtl'AreaFcnica
( Ceom.6ìdori Safr io\,,2

(

* * * * + * * * * * * * * !* * + ,* * * * * ,Ì * * + !t * * * + * * * * r' * * * * * * +

PARERE PREVENTIVO REGOLARÍTA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscrifta Dotlssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.

n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi,

ATTESTA, che l,approvazione del presente provvedimento ! Comporta ( ovvero ) D non comporta riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul pahimonio dell'Ente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'an. t47,rbis del D.lgs.267l2000, nonchè del

Regolamento comunale sui conffolli interni, esprime parere tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE

in ordine alla resolarità Contabile;

L'I 'tl
ú,rLlJ\ )

Data
Responsabile dell

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D Lgs 26'l|2OOO,la copertura finanziaria della spesa in relazione alle

disponibilità effeîtive esistenti negli stanziamenti ioesa e/o in refazione allo stato di realizzazione degli accertamenti

di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei

comma l, del D.Lgs n. 267 t2000 .

impegni contabili, regolarmente registati ai sensi dell'art.l9l,

Impegno

Si attesta la compatrbilità del

Codice
bilancio/capitolo

Responsrbile dell'Area f, conomico-Finànziarià
(Dolt ssa I-ucia lruglio)

lmporto Esercizio

Responsabile dell'Area Econom ico-Fina[lzizÍia
(Don.ssa l-ucia Truglio)

\.ISTO t't COIIPATII}II,ITA' NION['TARIA
delpagament|conscguenhallapredellaspesaconirelaliv|stanziamenlidibilancioecLln|crego|ed|

finanza pubblica (aft 9 l. Ielt a), punto 2 del D L 7E/2009



Aoorovato e sottoscritto:

IL SEGRETA
Dott.ssa

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJtne

15 oiorni consecutivr. dal rr'., ;.' al

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

NALE
Casamento

per flmanervr per

prescritto dall'art.1 1 ,

LJ 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'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per l5
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal

i, .t' al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

-l ^ , I i)- è divenuta esecutiva il O) I J l. t zt I

Ll dopo il decimo giorno dalla reiativa pubblrcazione (art

La perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12.

12, comma 1, L R n.441199;

comma 2, L.R n. 4411991),

ll Segretari omunale
Gasamento

Montagnareale, lì

Dott.ssa Sere


