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

ORIGINALE E
De[bera

n.

COPIA tr
det 1i/03/2019

17

CON CARATTERE
OCCNT-I'O: LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DIURGENZADEILoCAIIDELI.AScUoLADIMoNTAGNAREALEcENTRo'
19.30, nclla llcstdcnza
L'anno duemiladiciannove il giomo tredici dcl mese dr rnarzo alle ore
tnvtto di convocazionc, sr ò riunitr la
N{unicipale e nella consueta sala delle adunanzc, n seguito ad
(ìiunta Municinale con l'inten'ento dci Srgnori:

Assenti

Presentr
Sidoti Rosario
Furnatt Ninuccia
Natoli Simone
Sidod Salvatorc

x

Sindaco

X
X
X

,\sscnti: r\sscssore Natoìi Srmonc
l)resiede il Sindaco R<rsario Sidoti.

I)artecipa il Scgrctario Comunale' I)ott'ssa Serena Casamento'

apcrta Ia scduta cd invtra
Prcsidcntc, c()nstatato che il numero dei prescnú è legale' dichiata
convcnuti a dclibcrarc sulla proposta qui di seguito specifìcata

Il

t

LA GIUNTA MUNICIPAIE
VIS'fA I'alìcgata ProPosta di deliberazione conccrnente l'oggetto;
dall'art. 53 dclla
CONSIDEIìA-I.O .r," u prof o.t^ è corre6ara dai parerif r.rcrittr
n' 48 /1991;

L. n

142/1t)9(),

to;

DELIBERA
1

.

2.

Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nelÌa parte nz;lratla:lt
.p'"P','t:l iln
votazrone
I)i dichrarare, stante I'urgcnza di ptocedcre in merito' con scParata ed unarumc
f,rrmapalese,lapresente'delib"'o'io""irmecliatamenteesecutiva'exau'12'comma2'elella
l..tì. n 44l1991

ll'Îlli

CO

M UIVE DI MOIVTAGIVA REA

LE

Città Metronolitana di Messina
Area Tecnica
l'Rt)t,0s1..1 Dt DLt.tLt t::Rizt( )i\ L: Dt,t.t.,t

(itUs,l;t

Mt,ltt

tt'. .tt

PROI'ONlìN'l'E: Il. SINI)ACO
OGGETTO: l Lavori pcr Ia manutenzione straordinaria con caratterc di urgenza dei
locali della scuola di Montasnarcalc ccntro.
Circolarc 19 fcbbraio 2019. n. 4 - Assessorato dell'Istruzionc e dclla
formazione nrofcssionalc. CUP: 835819000230002

FORMULAZIONT,
PReMESSo:

.

Cntr con la circolare del 19 febbraio 2019. n. 4 l'Assessorato dell'lstruzione e della
fonnazionc prolessionalc ha provveduto a stanziarc il capitolo 772040 per lc annualità
2019 e 2020 per I'crogazione di somme volte ad "Intervcnti di manutonzione di
manutcnzionc straordinaria. aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici";
o Cnt al finc di avanzare istanza di partccipazionc occorre procedere all'approvazione di
un progetto ahneno di livello delìnitivo;
. Cnecon delennina diligenziale n.51 del 2103/2019 è stato conferito I'incarico di RUPe
progettisla per l'intervento in oggetto all'lng. Francesco Ballato;
AccERTdrA la nccessità per I'Ente locale Comune di Montagnarcale di accedere alla fonte di
finanziamento di cui alla Circolare n.4 del 19102/2019 per rimuovere le gravi ed emergenziali
criticità rilevate nci vcrbali e documenti agli atti e stante I'impossibililà dello stesso di far lionte
alla spcsa con risorse del proprio bilancio comunale dal mornento che non disponc di risorse utili
ed immediatan.rcntc disponibili per Io scopo;
Rt roNuro di dovcr provvedere in mcrito;
Vrsro:
il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo a:"Tcsto Unico dellc leggi sull'Ordinamento
dcgli lìn1i Locali" c ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n.5012016 c n.5612017

a

ss.mm.ii.;
la l-cggc 3011212018 n' 145, G.lJ. 3U12/2018l.
I'O.R.EE.l.L. vigentc in Sicilia:
il vigente Staluto Comunale;
il vigente lìegolamcnto Comunale degli Uflici e dei Servizi;
Ia Circolare n. 4 del 1910212019 dell'Assessorato dcll'lstruzione e della lrormazionc
Professionalc:
e

PROPONE

l)

Di approvare rl nrogatto di livello esecutiw e cnntierabile per l'intervento rclativo ai lavori
ncr Ia
Montaqnarqld!_glnlfe che prevcdc il quadro economico di scguito riportato:

2) Di attestare il carattere di urgenza dell'intervento:
3) Di dare atto che I'Ente Comune di Montagnareale non possiede adeguata disponibilità
economica a far fronte, con fondi propri. alla copertura finanziaria dell'intervento stante che
con le risorse esigue del proprio bilancio ò possibile garantire esclusivamente i servizi
indispensabili;

4) Di dare atto che I'importo del progetto risuha conîenuto nel limite dei € 30.000,00 (IVA
inclusa), per cui non si rende necessario prevederc I'impegno con fondi propri dello stesso
ente locale;

5) Di darc atto che il Codice CUP del progetto di tivello esecutivo ed immediatamente
cantierabile è il seguente: B3 5B i 9000230002;
6) Di demandare all'Area Tecnica il compirnento degli atti necessari afIìnché I'adottando
prowedimento di Giunta Municipale consegua il fine che I'Amministrazione si prefigge.
7) Di dare atto che la presente proposta ò stata redatta su conforme indirizzo politico
amministrativo del Sindaco. che in calce la sottoscrive:
8) Di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva stante la necessità di avaruare
prontamente istarza di finanziamento presso I'assessorato che ha emanata la circolare n. 4 del
19/02/2019.

Il

Responsabile del Procedimento

Ing, Francesco Ballato

Il

Sindaco

P**W

OGGETTO: I

pr

la manutenzione straordinaria con carattere di urqenza dei locali
della scuola di Montagnareale centro.
Circolare 19 febbraio 2019, n. 4 - Assessorato dell'lstruzione e della
Lavori

formazione

PARERE DI RDGOLARITA

E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

ll

sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla
presente determinazione, in ordine alla regolarità e cofiettezza anTministrativa, ai sensi dell'art.
147 -bis, comma 1, del D. L.gs. 26712000.

Data

Responsabile

t * * * * * * + * * * * + * * * * '* * * ,! * * x * * *. ,* * * :t r, t r! * * * x * * * * * * * * + x * * * * * +

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 267 /2000 nonché d;l vigente Regolamento
comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile
tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura ftnanziana
con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191,
comma I del D.les.n. 26712000:
Impegno

Data

Importo

Esercizio

Codice

bilancio/capitolo

Data

l'4a'tr

tl'L, to

Responsabile dqB
(Dott.sq

rJîc

h Economico-Finanziaria

ucia Truglio)

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.18/2009 )
Responsabile dell'Area Economico-Fin anziaria,
Data
(Dott.ssa Lucia Truglio )

Approvato e sottoscritto:

ILS
L'ASS

IL SEGRET
Dott. ssa Se

Sa

MUNALE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervi

per 1s giorni consecutivi,

d"r

1 S FFSZ$tg

come prescritto

dall'art.1 1 . comma I . della L.R. n. 4411991.

!

E'rimasta affìssa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizion,.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;
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

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

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R, n.441199;

S nercne dichiarata immediatamente

esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991);

Montagnareale, lì

ll Segr taJlo Comunale
Dott. ssa
ena casamento

