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DEL RrspARMro ENERGETTCo, su pRoposTA
DEL LroNS CLUB Dr

l.'anno duemiladiciannove il giorno
ventisei dcl mese di febbraio allc orc 15.25,
nella lìcsidcnz:
Nlunicipale c nclla consueta ,ul" .l.lle
_
segurto ad invito di convocazione, ,i
(ìrunta N,{unicipale con l,intcrvento
I .ir,ì,^'i^
"a"n"nr.,
dei Signori:
Srdoti lì.osari<r
Furnari Ninuccia

Presenti
Sindaco

Assenti

X

x

NaroI Simone

X

Sìdoti Salvatorc

x

.\ ssend:

l)resiedc il Srndaco Rosario Sicloti.
l)artccipa il Scgre tano Comunale, Dott.ssa
Serena Casamcnto.

Il l)resìdentc, c()nsratato che i.r numero..dei presentì è regalc,
dichiara apcrta
convenud a delibcrarc sulla proposra qui
di seguito .p..in.rà'

ia

sccrura ecr

rn'ita

I/, GIUNTAMUNICIPAIE
propos ta di <leliberazione concernente l,oggetto;
)11S,{1. l-"1:gl,
coNSIDEllAl'o
che la pr.posa è co'edata dai par.riJrescrittr

n.48/199"t;
to;

dall,art. 53 dela

L.

n.

r42/1()<)0,

DELIBERA

l. l)r approvare rnt
2. l)i dichiarare, st

t,
n.44/1991.

fc.,rm" pales.,

l..R-

tt narrativa
:- <luella
_.---,1
rte
^L.. in
^-..^,i,,^ chc
ProPosrtrva'
t-:11"" cd unanime v<'rtrtzionc in
"^l
esecutlva' ex art' 12' comma 2' dclla

i

COMUNE DI MONTAGNAREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Adesione alla campagna "M'illumino di meno 2019" - I marzo
2019 - Giornata del risparmio energetico, su proposta del Lions Club di Patti.
Premesso che, con nota prot. n.9Fl deltg/"zfq, il Lions Club di Patti,
Associazione intemazione umanitaria, ha
u questo ente la disponibilita
"tri"6i7
al I' adesione all' iniziativ a in o ggetto indicata ;
Considerato:
che la campagna

"M'illumino di meno 2019",

ha lo scopo di garantire

il

inizio nell'anno 2005,
risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento
che ha avuto

luminoso:
che, più in particolare, le predette finalità si realizzeranno attraverso lo spegnimento,
nella giomata dell'01 marzo 2019 (giomata intemazionale del risparmio energetico),

tra le ore 18,00 e le ore 20,00 anche dell'illuminazione pubblica di uno o più
immobili comunali:
Atteso che I'art.4 dello Statuto comunale prevede, tra I'altro, che

il Comune

"cura gli

interessi dellq comunità e ne promuove un equilibrato svîluppo culturale, sociole ed economico
attraverso una razionale politica del territorio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storíco,
drtisîico, archeologico e paesaggisîico, la salvaguardia dell'ambiente come bene e risorsa della
collenività anche futura...."

Considerata,

alla luce di quanto sopra, meritevole di adesione la

campagna

"M'illumino di meno 2019", proposta dal Lions Club di Patti;
Ritenuto di procedere allo spegnimento, nel giomo 0l marzo 2019, dalle ore 18:00
alle ore 20:00, dell'illuminazione del palazzo comunale, fomendo atto di indirizzo al
Responsabile del Settore Tecnico affinchè vi proweda;
Vista la vigente disciplina giuridica di settore;
Propone che la Giunta Comunale

DELIBERI
Per le motivazioni espresse in premessa,

1) Di aderire alla campagna "M'illumino di meno 2019", che si terrà

il

giomo I

giomata internazionale del risparmio energetico;
2) Di disporre, per tale giomo, lo spegnimento, dalle ore 18.00 alle ore 20:00,
dell'illuminazione del palazzo comunale;
3) Di fornire, conseguentemente, atto di indkizzo al Responsabile del Settore
Tecnico affinchè proweda a quanto sopra;
3)
dichiarare la deliberazione
approvazíone della presente proposta
immediaîamente esecutiva. ai sensi dell'art.12 della L.R. 44191.
marzo 2019

Di

-

di

Oggetto: Adesione alla czunpagna "M'illumino di meno 2019 I rnarzo 2019
del risparmio energetic. su proposta Lions Club di l,atti.
rì,

-

Giornata

?ARERE PREVENTIVO RECOLIIRITAT AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Geom. Sidoti Saverio,

Responsabile dell'Area Tecnica. ai sensi dell'an. l2 della 1,.R. n.
30/2000 nonché dell'art. 49, comma I . del D.Lgs. 267 /2000 e del regolanrento comunale su i contro lli
intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente 3!9!!!914gig4g in ordine alla regolarità tecnica e aÌla
regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art, I47- bis, comma I , del
267 t2000

p,ulu

2('.-aè-Coz7
(
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ÌREVtNnVo R[GOiAAiîalrCONn{BrLE
i

t-iii.ÀiTESTMToN[, FrNANzrARrA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica I'inanziaria, ai scnsi dcll'art. lf
della L.R. n. 30/2000 nonche dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento cornunale sui..

controlli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento

tr

Comporta { ovvero

}K

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio rlell'Enl.;.
Ai sensi del combinato disposto degli aÍicoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del

Regolamento comunale

tr NON

sui controlli interni. esprime parere tr fAVOREVOLE ( ovvero

F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Data
Responsabile dell'Area f, conomico-Finanziaria
(Dott.ssa l-ucia Truglio )

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgsn. 26712000, Ia copertura finanziaria della spcsa in
relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in rclazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata. nrediante I'assunzione dei scguenti impegni contabili.
regofarmente registrati ai sensi dell'an.l9l, comma l, del D.Lgs n. 267 /20001

Codicè

Impegno

Esercizio

bilancio/capifolo

Data

Responsabile dell'Area llconomico-Finanziaria
(Dott.ssa [,ucia Truglio )
VIS'I'O DI COMPAIIBII,I'TA' MONEIARIA

Siattesta la compàl'brlita del pro8ramma dcr prgamenù conscgucnli alla prcde(a spcsir coìr r rclalr\ | stnnz!3mcnlr dr hrlrncio c con lc
rcgole dr frnanz3 pubbhca ( art 9 comm.ì l. lctt Il). punto 2 del l) l. 78/21)0q )
Responsabil( ilcll'Area llcoromiro-l inrnziìriî
(l)ott ssa t-ucra lrugl(ì )

)

Approvato e sottoscritto:

IL SIN
L'ASSE

IL SEGRET
Dott. ssa

Sa

UNALE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all,Albo pretorio on_/,ne del Comune per rimanervi
per 15 giorni consecutivi, dal
dalf 'art.

Ll

11

,

comma 1 , della

come prescritto

L.

R. n. 44t1gg1 .

E'rimasta affissa all'albo pretorio on_line nel periodo
sopra indicato senza opposizionr

ll Responsabile dell,albo onJine

Montagnareale li

IL SEGRETARIO

COIYIUNALE

Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riDortata.

ATTESTA

-

che fa presente deliberazione è stata pubblicata allnlbo prelorio
onJinedel comune oer
15 giorni consecutivi, come prescritto dal'art. 11, comma
1, dela L.R. n. 44t1gg1. dal

-lJ-I.Iijlll;---

al

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva

E

/

a..
,t 16
(l |

t

(

t1

,L(

aopo il decimo giorno dafla rerativa pubbricazione (art. 12, comma 1. L.R.

\--t.'

n

441199;

frJ perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 2, comma 2, L. R n. 44l1gg1\:

Montagnareale, li

ll Segreta
Dott. ssa

