
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICII'ALE

COPIA D

det 05/02/2019

ORIGINALE E

l)c[bcra n. 09

OcceTTo : PROTOCOLLO D'INTESA TRA. L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIAIE DI

MESSINA E IL COMUNE DI MONTAGNAREALE. RINNOVO.

l,,ann<.r duemiladiciannove il giorno cinque del mesc di febbraio alle orc 17.15, nella lìesidcnza

Ntur.ricipale c nelìa consueta .^li d.U" ud.,n}r., rn segurto ad invito dj conv,cazi.nc, si ò rirrnira la

( iiunta \lunicrpalc con I'intervcnto dei Signori:

,'\sscrrti; Asscssore I;urnart Ntnuccta

l)rcsicde ìl Sindaco llosario Sidou

l)artccipa il Scgretario Comunalc, I)ott ssa Sercna Casamento'

ll l)rcsidentc, constataro che iì numero clei prescnú è lcgale, dichiara aperta la scduta ccl invira r

convcnutr a dclibcrarc sulla proposta qur dì seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

YlS l i\ l'altcgata ProPosta d.r. deliberazione concernente I'ogfletto;

CONSIDI1ILATO cire la proposta è coreclata dar pareri-prescritti dall'art. 53 della l-' n' 142/1990'

conrc reccpito clall'art 1,comma'1,ìett i) dcllaLlì n 48/1991;

l{l l lrNU'f,'\ talc proposta meritevolc di accoglimento;

\rlS'l () il vrgentc ().IiìE lL. nclla Regione Sicilia;
(-ort votaztonc uttanimc, csprcssa in fclrma palcse-

DELIBERÀ'

1'Ditpprovareintcgralmcntelaprop<lstastessa,siancllaPaftcrtarradvacheinqueLlaProposltl\.a.
2. Dì ùàhiar^r., ,tont" l'l.lrg.n, di pr'cederc in merito, con seParata cd unanime 'otazi()Irc 'r

fr.rrma palcse, Iî Prescntc de[llcrazione immcdiatamentc esecuúva' cx art l2' c<-'mma 2' dclla

I..lì n. '14l1991.

Presenti Assenti

Sidori lìosari<.r Sindac<, X

l Lrrnari Ntuuccta x
Natoli Sim<lnc X

Sidoti Salvatorc X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Alfari Generalì

Pi?.J Îo s,-01 _$,' b d 1 i Bd R B Z,' o Mcr bdz-c rr G; i u,^rìs Y{ u/v, c, ica.'
PRCsc=rnì4î1a'DAL 5, lY.brtc c
OGGETTO: Protocollo d'intesa tra I'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e il Comune di Montaqnareale.
Rinnovo

FOaHutLÀè rDl^úu=' .,

PREMESSO
che I'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina intende proseguire I'obiettivo di facilitare I'accesso del cittadino utentc
all'anagrafe sanitaria, relativamente ad alcune funzioni;
che il Comune di montagnareale intende favorire I'iniziativa promossoa dall'ASP di Messina e diretta, nel caso
specifico, ai cittadini residenti nel Comune dì Montagnareale;
atteso che questa Amministrazione ha intenzione di promuovere tufte Ie iniziative utili a facilitare I'accesso del cittadino
utente ai servizi erogati dagli enti tenitoriali con specifico riguardo all'ambito del settore sanitario;
che con delibera di Giunta n. 98 del 04.12.2014 avente ad oggetto "Presa Atlo e autoizzazione sottoscrizione
protocollo di intesa tra I'azienda Sanitaria Provinciale di Messina e il Comune di Montagnareale" si approvava il
protocollo e si autorizzava il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso;
che af punto 8 del suddetto protocollo d'intesa si stabiliva la durata fino al 31.12.2015, prorogabile previa
determinazione dei rispettivi Enti, con facoltà, per entrambi Je parti di revocarla previo avviso di almeno un mese,
vista la convenzione stipulata tra il Sindaco e il Direttore generale ASP di Messina Dott. Gaetano Sirna,
che bisogna procedere al rinnovo del protocollo di intesa approvato con delibera di Giunta n- 98 del 04,12,2014, fino a
comunicazione di disdetta del servizio da parte dell'ASP di Messina, stante che il servizio ha come obiettivo quello di
facilitare I'accesso del cittadino all'anagrafe sanitaria relativamente ad alcune funzioni;
ritenuto pertanto procedere al rinnovo del protocollo d'intesa condividendone a pieno finalìta e contenuti;
richiamato lo statuto e il vigente regolamento degli uflcl e dei servizi;
Rf CHIAMATO il Decreto Legislarivo n .267 del t8/8/2000;

?R o Por\îe

Dl RINNOVARE per i motivi in narrativa esposti, il protocollo di intesa in atto tra il Comune di Montagnareale e
I'ASP Azienda Sanitaria di Messina,per la durata di anni uno, e fino a comunicazione di disdetta del servizio da parte
dell'ASP di Messina:
Di dare atto che ciascuna delle parti si impegna a dare seguito a quanto convenuto nel protocollo medesimo;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art- 121.r.44/91.

I , ì IlSndaco -./- /flo ..- |-X," r(



La sottoscritta Dott.ssa Lucia Tfuglio, Responsabile
effetti defl'art. 183, comma 7" del D.Lgs- 267 DOOO

controlli intemi, vista la delibera avente ad oggetto
Montasnareale . Rinnovo"

dell'Area ai sensi e per gli
nonché del Resolamento comunale sui

intesa ASP Messina Comune di

" APPONE il visto di resolarità contabile tr ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed

AITESTA la copertura finanziaria con le seguenti ed imputazioni contabili regolarmente registrati
ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.267/200O;

f
Impegno Importo Codice

bilancio/capitolo
Esercizio

[J" t) 0n c), fc
Responsabile dell'47

(Don.s

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

la compatibilitÀ del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

ico-Finanziaria

oggetto: Protocollo d'intesa tra l'Azienda sanitaria provirciul" di M"rìinu 
" 

il cor** al
Montasnareale

enerali, ai sensi dell'aÍ. l2 della L.R. n.30/2000
to comunale sui controlli intemi esprime parere
ità tecnica e alla regolarità e correttezza
/2000 

.

R€sponsabillÀll'Area Affari cenerati

Jl^1"* *""KSL,
\ Qee^".- a



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET
Dott.ssa

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

15 giorni consecutivi, dal I t Fi ti iii ' al

comma 1, della L.R. n. 44h991 .

come prescritto dall'art.1 1 .

E E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

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 Prelorio on-line del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma l, della L.R. n. 4411991, dal.r ,,,.i ritliiIrl'.'' " al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva il Ot

! oopo il decimo giorno darra rerariva pubbricazione (art. r2, comma 1, L.R. n. 441199:

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

Gomunale

Montagnareate," Of (re lf(

Casamento


