
NTAGNAREALE
olitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA !ORIGINALE E

[)c[bera n. 21 det 18/03/2079

OcceTTo: FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA SERBATOIO SAN GIUSEPPE.

ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto
I\'lumcinalc c nclla consueta sala dclle adunanze,
( ìiunta Municipalc con I'intervento dci Signori:

dcl mcse dt rnatzo
in scgurto ad invito

allc orc 19.45, ncìla lìt.idcrtz:t
di conv,,crziotrc, si e rrunita la

Ptesenti Assentr

Sid,,u Rosario Sindaco x
liurnari Ninuccia x
Natoli Stmone X
Sidoti Salvatore X

r\ssenti: A sscssorc Futnari Ninuccra

ì)rcsiede il Sindaco llosario Sidotr.

l)altccipa il Segtetaric.t Comunale, l)ott.ssa Sercna Casamento'

Il l)restdentc, c()nstatato che ìl numcro dei prescnti è legale, clichiara apcrta

convenuú a dclil;crare sulla proposta qui di segurto spccihcata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS-fA l'allegata proPosta di deliberazione concerncntc I'oggett<.r;

6ONSII)F_IiATO circ la proposta è cortedata dai pareri prescritti dall'art. 53

conlc rcccpitcr dall'art. 1, comma 1,lett. i) dclla LR n' 48/1991;

lll l IiNti'fA talc ProPOSttt meritevole di accoglimcnto;

VIS fO il vigcntc O.EE.lJ,. nella Regione Sici-lia;

Con votazione unanimc, espressa in forma palese'

la scduta ed invita i

def la L. n. |42/1990,

DELIBERA

'L Di approvare ir-ìtcgraLnente la proposta stessa, sia nella parte narrat-iva chc in tluclla ProPQsluva



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cíttà Metropolitana di Messina

Area Tetnica

PRoPosTA DI DELIBERAZIONE DELLA GITINTA MANICIPALE

PROPONENTE: ILSINDACO

PREMtrSSO:
é Che a seguito delle problcmauche nell'lmpranto di sollevamento sito ir.r locahtà San Giuseppe dr

questo Comune, per il corretto funzionamento si rende necessaria la ftrrnitura di un'elettropompa

,i.,11111"r.u completa HP3,00 LEP/TIRI 6GRÌVIS22, nonché collare cli tiparazione a 3 bulloni 56

54, stzfla cli tipatazione a 3 bul.loni 56'54;
J- ( lhe talc li,urrtura sr nticne eppoltuna cftettuarla ncl piu brclc tcmpo, pt.rssibile, poiché iì pcrdurare

dr tale sìtuazione pouebbc causare disfunzione nelì'erogazionc della fornitura idrica agli urenn con

culìscgucnrl ùsagr per gh stcssi:

"l {)he per talc inten'ento ò prcvista unî somlna pari ad € 850,88 I v.a lncluslr al 22')'o;

VIsTI:
* rl D. lgs. N.267 /2000;
,& il D,P.R. 207 12010 e ss.mm.ii. come recepito in Sic a;

{ il r.igcnre O.l.ìE.LL. nelia lìesione Sicrl.rana.

d il ngente Statuto Comunale,
VIS'l-O il l)ecrcto del Nlinistro dell'lnterno del 25.{J1 .2019, pubblicato sulla ( }t- Rì n" 2u del 5.02 2019,

con il quale il rermine per l'applovazione del biìarrcio di prcvisionc 2019 / 2021', da palte degh llntr
ìocaLi. ò stato ulteriormente al -3 

j .03 2019;

PROPONT,]

4r asscgnarc al lìcsponsrbilc dcll'-\rce Iecnica LL souma conrplessiva tì50,88 1.r.a ilclusa al

22o'r compresa pef lî " l-ornttufa cli n" 1 eletuoPomPa soffìmcfsA ptcssci scrbat<.rio di C/da San

(ìruseppc , collare cli rìpruazione a 3 bulloni 56-54, staffa cli liparazionc a 3 brrlloni 56 54:

cli dîre îtt() chc h sucldetta somma vcrrÀ irnpegnatn al ccidic:e biltncto 09.04- I 03.01.02.999

cst:rcizio 2019;
dr dare atto che la sltcsa di cuì sopra rrspetta iì disposto tlcll'art. 16-3 l).1,v<> 26-i /00,1n tclrìÍt dl

csercrzlo pro\'\'ls()no;
I)i clare mandato al ResponsabrJe clel Ptrcedimento di porrc in csscte tutri gli rdcnìPllrrenli

ar-r-uninisrrativi ncccssaLi aì rag-qiungmento dcll'obrcttiro che iJ pr-cscnre îtto sí Plchggc

Fornitura elettropomPî somlrrersa Serbatoio San Ciuseppe..r\ssegnazione Risotse

4,

I

3.



OGGETTO: Forninua elcttropompa somlncrsa Serbatoio San (ìiuseppe. \sscgnazionc lùsorse

PARERE PREVENTIVO RECOLARITA' AMMINISTRATI VA

Il sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica. ai sensi dell'arr. l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art
49, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli internj esprinìe parere FAVOREVOLE
sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ar sensr

Responsa bile
(

* * )1. * * *,k * *'x * r( * * * * + * * {< * * * * * * * * * * * * * * + * * * * )k * * * * * * * * * *

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZION E FINANZIARIA

La sottoscritta Doti.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'AÌea Econonica Finanziaria. ai scnsi dell'art l2 della L.R.
n. 30/2000 nonche dell'an. 49, comma l. del D.Lgs. 2ó712000 e del regolamcnlo comunale surcontrolli internr.

ATTESTA. che I'approvazione del presente provvedimento fl Comporta ( ovvero ) t,J non conrDorta riflessi direni o

indiretfi sulla situazione economico fìnanziaria o sulpatrimonio dell'Ente
Ai sensi del combinato disposto deglianicoli 49. comma I e dell'art 147lbis del D.lgs.26712000, nonchè del

Regolamento cornunale sui controlli iutemi, esprime parere ! FAVOREVOI,D ( ovvcro ) ! NON l--

AVOREVOLE in ordine alla regolarità Confabilel

oata f1o-4- ;>11-_
Rcspousabile dell'A ico- l'inanziaria

(Dott ssa ia 'l-ruglio 
)

Si attesta, ai sensi dell'an 153. cornma 5 del D.Lgs n 26'112000,la copertura finanziaria dcìla spcsa in relazione atte
disponibilità etfettive csistentinegli stanziamenti di spesa c/o in relazione allo stato di rcalìzzazionc dcgli acucnamenri
di entrata vincolata. mediantc l'assunzione dei seguenti irnpegni contabili. rcgolarmente rcgistrati ai scnsi dcll'an.l9l,
conrma l. del D Lgs n 26712000:

lmpegno

3? l)?

Data

)6 , a3 ?o-/ P

Importo

8-sc, &t

Codice
bilancio/capiúolo

8,cA-t, o3.il.o.. iw

Esercizio

zeó

Data ,lQ, CJ.2o1? Ilcsp0nsabile dcll'
(Dott.s

VISTO DI CO]!II'I\'I IBìI,fT/T' IIONETAIìIA

linanzr pubblica ( aÍ I comnra I lell:Ì). puDto 2 del D L 782009 )

onn)6,0) 2rt.lP llc\t,u'r\îlrile (lell'.trfà t:ú'nr,rricir-lii'ur/ràr'à

Ec0 nonr icllJina nzia ria
tuciE *líglio 

.1

l),)tl'\n I Lr(rir'lru!lr(' )



Approvato e sottoscritto:

L'ASS IL SEGRETARIO
Sa Dott. ssa

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazìone è stata pubblicata all'Albo Pretorio ontne del Comune per

per '15 giorni consecutivi, dat A5_t4A&2tll9__ al , come

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

L-l E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line..flel periodo sopra indicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

nmanervl

prescritto

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

Z 5 iqi\lì î{jlt al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

e divenuta esecutiva il _ _

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

D perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì - -


