
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

orìIGTNALE E coPrA tr

l)clibcra n. 30 det ll/04/2019

Occerro: PoLrzzA ASSrcuRATrvA R.C.A AUTo E coNDUcENTE
PROPRIETÀ COMUNAI-E TARGATO FB285WV -ASSEGNAZIONE RISORSE.

AU^f OMEZZO DI

I -'anno duemiladiciannove rl giorno undici dcl
\lunicìpaLe c nclla corìsueta sala dellc adunanze, in
(ìrunta Nfunrcipale con l'ìnten'cnto dci Signori:

ore 79.20, nclla lìcsidcrrza
convocazìonc, si è r'iunira la

mesc di aprilc alle

seguito ad invito di

Presenti Asscnti
Sidou lìosaricr Sindaco x
liurnari Ninuccia x
Natoli Srmone A
Sidc,ti Salvan,'rc x
\ssentr: Asscssorc Natoli Simorrc.

I)rcsicdc il Sindaco Rosario Sidoú.

ì)artccipa il Scgrctario Comunalc, Dott-ssa Serena Casamento.

Il l)rcsidcnrc, c()nstararo che il numcro dei presenti è legale, dichtara apcrta Ia seduta cd intita i

c()rlvcnud a delil>crarc sulla proposta qui dr scguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VISTr\ l'allcgata proposta di deliberazione conccrncnte l'oggetto;
(l( )r.\rS IDtillA-I'O chc la proposta è corredata dai pareri prcscritti da.ll'art. 53 dclLL 1,. n 142/1991),

c()rne rcceplto dall'art. 1, corrìma 1,lctt. i) della I-.R. n. 4tì/1991;
ììl l lÌNLtl A talc proposta mcritevolc di accoglimcnto;
V ISI ( ) il vigcntc C).I ilr.lJ,. ncLla Ilegionc Sicilia;
(-on votaziorte urtanimc, espressa in forma palese.

DELIBERA

1 l)ì approvarc intcgralmcntc la proposta stessa, sia nclla partc narrîtlva chc in cluclla Pr()P()sl va.

2. l)i dichtararc, stante l'urgenza di proccderc tn mcrlto, con Separata cd unantmc \1)tazl()lìc ltì

forma palesc, Ia prcsente delibctazionc immcdiatamcntc esccutìva, ex art 12, comma 2' dclla

| ..1\. n. 41/ 1991 .



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

PRoposTA DI DELIBERAZIoNIT DILLA GIIiN'IA MUNIC 'AI.E

PROPONENTE: It SINDACO

"Po[zza assicuratir,a ll.C-. ,.\ rtr,tto c condttccnLc iru-t<)mczz<) di ptopr rctì (-omulrlc

l!2Jf\Vl l'_ slg írzr()n( trsorsc.

t,tì.t.1\t FISS():

{ (ìhc q,.rcsto (,omrrnc pcl lo sr,olgrnrento dclìc lanc attivttrì tstrruzt<irrali c clisrmpegrto clci lrrrr

scrr izr clt c()lnpctcrìzrt è tltitato clt ltr.rtotlczzì ail'uopo clcsttnatt;

Cl.rc pcr poter ctrcolltc con i prcclcrfi atttot.trezzi scllzî lllcorfclc
slesst clcr ono esserc c()pel tl da asslcuraztonc;

Chc per quanto sopta si rcndc nccessatio rinnovatc h pcitzztt
auto e conducentc dqll'ar-r lomezzo r\utclcatLo talgato Ir[l2tl5W\.;

DATO ATTO pertanto che occotre procedcre irll'asscgnnzionc al Rcspoustbile dell'Arca

Tccnica dclla somma occorrcntc clìc si qultntifica in € 987,00;

vlS'l l:
{. ll l).1.ro 50,/2(116 c()sr cotnc lrtcgrî[() c moclilìcato c<>n l) ho n" 56/]0l-:
I il l) P Il. 2()l/2010 c ss.r'ntr.r.ti cr.rt.ne rc'ccpilo lt Sltlha;
'I rL r.igc,rLe ().1{.1ìE.1,1,. nclle ìì.egpnc Siciliana

I rl r tgcnte St:rtutt-r C, rtrutt:tlei
\/IS'fO iì I)eclcto del Nlrmstro dell'Inteno cìel 25.01.2019, ptLbblicaro sulh (ìtrlìl n' 2iì cìcl 5.02.2(.119,

corr rl qr.r,rlc il rennine per' ì'epprolazionc clcl billncio clì plclisronc 2019 /2\l2l , cle partc dculi lìrttr

Iocrli cra stato fissato al 31.()3.f(119;
(lONStDlìlì\ I'O (llllì, entro 1l Prccllirl() lcr1rìll'l(, (lLrcsr()

l)[c\rs()11c 2l)1912012] cd i' cltLttclt,c rìtccssîll() opcritrc Ilel

gcsl()rìc Pr'o\ \ lsolrî;

u sînTioni amnriristretiv e, gh

assicuLattva ngtLrrclar.ttc l{.(ì.,-\

l.rìte 1r() hî appr'Ovat() ìl ll rrrrt:r() dt

Ilslìctt', rlLìl( lìÌ(\ l\lr,tll ttì trìill(rtlr il

{

+

PROI'ONE
1 l)ì asscgnare al llcsporsrl;ilc tlcLl',\rca'.l ccuica ln cìisponibtlc s:rnrtrra cli Cl 987.0() nccess,trìî

îllî copernuî clcììa spcsr 1.rct tl sen'tzro cli cuì soPra ;

2 Di irnprrrarc la spesa di (. 9lì1.00 sul cotlicc bilLrrcio 0lJ.()l | ().ì 01 02 (X)2 cr crrp 20{)()

csclcizio 20 l9;
.i clr clarc atto che llr s1,csa clì ctri s()l)rî risl)('ttir iì cìtspo.t,, tlclì';rlt l(r.i l) I ro 2(r-,'()1). ttt tctrrrl

cli gcstione J)r()\'\'lsol lî
+.

f.

Dt dare malclato d l{cs;ronsabilc clcll'.'\rc:r l ecutcr rli l)()tre lrt cssc]:e luttl gli 
^(lcnrl)rmcrìrr

an rrninistra ttvr pcr tl r:aÈgtuttgturcllt( ) clcll'()blcttl\ o chc le prcsclltc sr plefiggc;

f)i clare nrandato al lìcspr.rnsrLl>ile rlcì Pftrcc,clìLIent() îcl llcì()ttalc ttLttl I sllcccssl\1

nrr '\ vcLlimcrlll ccl rrrìt tnItlnt ttli



PARERE PRIVENTIV0 RECOLARI'TA' AMMINIS'I'RATIVA

Il sottoscritto Sidoti Saverio. I{esponsabile dell'Area'fecnica. ai sensi dcll'art. l2 clella l- R. n.30/2000 notrché dell'an

49, corrrnra l, dcl D.Lgs. 26'712000 e del regolamcnto comunale sui controlli intcrni csprime parcre FAVOIìlrVOl-E
sulla plesen(c dcliberazionc in ordine alla rcgolantii tccnrca e ulla regolarità e corrcllczza anìnlinistratrva. ar scnsì

dell'art 147- bis. comma l. dcl D-1.gs.267i2000

"^,^ 
ofu|l) rt/

lìcspoDsabilc
((ìcon.

* * * * * * {( * * * * * * * * * * * r( 
'& 

t( x * * * * * * * * ** * * x * * * x * *

PARERE PIìOVENTIVO REGOLARITA' CONTABI LE E AT'IESTAZION E FINANZIARIA

La soltoscrilta Dott.ssa Lucia'l'ruglio. Responsabile dcll'Area Econontica l'inanziaria. ai sensi dell'art l2 deìla I- I{

n. 30i2000 nonché dell'aft. 49. co Ìra l. dcl D.l-gs. 267i2000 e del regolamcnto cottt,,tnale stti controìli tntcttri.

AT'l tjSTA. che I'approvazione del prcscntc provvcdiutcnto(I4{q1419!3 ( ovvcto ) il non comDorla riflcssi dirctti o

indirctli sulla srtuazione economico linanziaria o sul patrirlonio dcll'llnle
Ai sensi det combinato disposto dcgli afticolr 49. comnra I c dell'art 147:bis del I) Igs.2(r7'2000' rtoncltò del

Regolamento comunale sui controlli internr. esprime parere f1\FAVo_llllVQL! ( ovvero ) l l N(ry 1

AVOREVOLE in ordine alla tegolarità Contabile;

rl
l{csponsrbilc rlcll'Arca E{r7d{rrrico-l inanziaria

r l)ùtt.:.tì Lr,.D lr\lro )

Si attcstir. ai sensì detl'art 153. cornrra 5 del D t,gs n.2672000. la copctlura lìnanziaria dclla spesa rtt rclazione alle

disponibilità eftcttive esistcnti ncglistanzianlenli di spcsa c,io iD tclazionc allo slalo di rcalìzzazionc degliacccrlanÌcnti

di éntr.ata vincolata. nreciiante l'assunzrene dci segucnti impcgni contabili. legolatntenlc rcgislrali ai sensi Ccll'îrL.l9l.

conrrna l, del D.Lgs n. 267./2000:

Data

lmpegno

A?

Data Importo
c 9{t7.00

Codice bilancio/cnpitolo Esercizio

08. 0.1-l. 03.c.|. 02, ae (î.N t'o,lf

r|r ic0- l.'inanzinriall.csponsabilc tlcll'
(Dot1

vrs t o t)t ( oNlPAl lllll.l I À' i\lo\ l'l l'

Rr\pr,||\jrhile dt:ll'

cia lrLrglìo )

linan/rì pubbllca ( Irt 9 comma I lcttr).pun(r2dtl I)L 7820{)9 )



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET
Dott. ssa Casamento

PUBBLICAZIONE

La Dresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo PÎetorio on-line del comune per rrmanervl

per '15 giorni consecutivi, dal come prescritto

dall'art.11, comma 1, della L.R. n,4411991.

! 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 Pretofio otìJine del comune pef

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

I J aPn tntg 
"t

Montagnareale, li
ll Segretario Gomunale

lt(cq | ú- è divenuta esecutiva tl /'

E dopo il decimo glorno dalla relativa oubblicazione (art 12, comma 1, LR n 441199;

Kperche drchiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma 2' L R n 4411991)'

Montagnareale, li


