
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

rinrc;rNnls fi coPrA tr

l)clil;cra n. 33

l.'anno duemiladiciannove iI giorno undici del
\{unicipale e nella consueta sala dcllc adunanze, in
(ìiunta ì\'lunicipalc con l'intcrvcnto dci Signori:

mesc di aprile
seguito ad invit<r

det rr/04/2019

alle orc 19.20, nclla lì.csidcr.rza

di convocazionc, si ò rtunrta la

OcceTTo: I.AVoRI DI POSA IN OPERA DI NUOVA CONDOTTA DI
AIIMENTAZIONE AI SERBATOIO GRANAIO. ASSEGNAZIONE RISORSE.

Presenti Asscnti
Sìdori lìosario Sindaco x
liurnari Ninuccia x
l.-atoli Simone A
Srdoti Salvatorc X

t\sscrrd: Asscssorc Natoli Simonc.

l)rcsicdc il Sindaco ll,rsari<.' Sidoti.

ì)artecipa il Segrctari<.r Comunale, Dott.ssa Serena Casamcnto.

ll l)rcsidcntc, c()nstatato che il numero dci presenti è legale, dichiara aperta Ia scduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta gui di seguito specificata

LAGIUNTA MUNICIPAIE

\' lS'fA l'alìegata proposta di delibcrazione concernente l'oggctto;
()()NSII)F.lì.^'t O chc la proposta è corrcdata dai parcri prcscritti dall'art. 53 dclla 1,. n. 1+)/l9rtt,
c()r-rìc rcccprto dall'art. l, comma 1,lett. r) dclla L.ll. n.48/1991;
Iìl'l llNU'l A tale proposta mcritevole di accoglimcnto;
\'ÌS l () il vigcntc O.lìiFl..lJ,. nella Regionc Srciha;
(iolr vorazionc unanimc, esprcssa in forma palcse.

DELIBERA

L l)i approvarc intcgralmente la proposta stessa, sia nclla parte narrativa clrc in <luella propr,sitir a.

2. t)i dichiararc, stante I'urgcnza di proccderc in merito, con scparata ed unanimc vorezionc tn

f<-,rma palcsc, la prcsenrc dclibcrazionc immediatamcntc e secutiva, cx art. 12, c,rtnma 2, dclla

l.l\ n 44/1991.



Città Metropolitana di Messina
Area Tecnic:a

Proposta di deliberazione della Giunta Nlunicipale

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: I Lavori di posa in opcra di nuova condotta di alimentazionc al serbatoio (ìranaio As-
segnazionc Risorse

PREMESSO:
. Che a scguito di continui guasti. sono state acceftate grosse perdite sulla rete idrica di

distribuzione della condotta di alimentazione del Scrbatoio Granaiol
o Da verifiche di misurazione all'uscila, è emerso chc I'ammanco in arrivo è notevolc:
RILEVATO che è necessario inten'enire ncl pitr breve tempo possibile al fine di evitare disscnsi.

inutili perdite di acqua e danni a tcrzi;
CONSIDERATO che è nccessario provvcdere ad asscgnare le somme necessarie pcr cseguire i

lavori di posa in opera del tratto finale di rn1.1000,00 di nuova condotta di alimentazionc al

Serbatoio Cranaio.
. Che per tale intervento si prevede una sonlma pari ad € 5.000,00 I.V.A al l0% Inclusa in quanto

opera di urbanizzazionc primaria

Vrsrr:
o il D. lgs. N. 26712000;
r il D.P.R. 2O712010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia;
o il vigente O.EE.I,L. nella Regione Siciliana.
r il vigente Statuto Comunalc;
VISTO il Decreto del Ministro dell'lntcrno dcl 2510112A19, pubblicato sulla GURI n" 28 del

5.02.2019, conil qualc il tcrmine pcr l'approvazionc del bilancio di previsione 201912021, da paíe
degli Enti locali era stato fissato al 3110312019;

CONSIDERATO CI IIl, entro il precitato tennine, questo Ente non ha approvato ìl bilancio di
previsione 201912021 ed è dunque necessario operarc nel rispetto delle previsioni in materìa di
gestione provvisoria e pertanlo l'ente può assumcrc solo provvedimenti nccessari ad evitare che

siano anecati danni patrimoniali certi e gravi.
CONSIDERATO chc i lavori di cui trattasi potrcbbcro qualora non venisscro eseguiti causare danni

sravi e certi all'Entc.

PROPONE

l. di assegnare al Rcsponsabile dell'Area 'l'ccnica la somma complcssiva 5.000,00 l.V.A
inclusa al l0%o compresa pcr il lavori sopra oggettivali;

2. di darc atto chc la suddctta somma verrà impcgnata al codice bilancio 09.04.-
1.03.02.09.001 csercizio 201 9l

i. di dare atto chc la spesa di cui sopra rispetta il disposto dell'art. 163 D.Lvo 267100- in tcma

di gcstione provvisoria:
+. Di dare mandato al Responsabile del Proccdinrento di porre in esscrc tutti gli adcmpimenti

amministrativi ncccssari al raggiungimento dcll'obiettivo che il presentc atto si prefiggc.

5. di dichiararc, stante I'urgenza di procedere in merito, la dcliberazione di adozione della
presente proposta immediatamente eseguibile ex an.l2 comma 2 della L.R n" 4411991

CO ML|IV E DI MOIVTA GNA REALE



O(ì(ìlll I o: Lavorì di posa in opcÌa di nuova condotta di alimcntazionc al scrbatoio Granaio Asse-
gnazionc I{isorse

PARI]RE PIìEVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTIIAI'IVA

Il sottoscritlo Sidoti Savcrio, Rcsponsabile dcll'Arca'lecnica, ai scnsi dcll'an l2 deila 1..R. n-i0/2000 nonché dcll'an.
49, conrma l. dcl DLgs 267i2000 a del rcgolamcnto cornunalc sui controlli intcrrri esprinre parere FAVOREVOLE
sulla presente dclibcrazionc in ordine alla rcgolarità tecnica e alla regolarità c corrcltczza amministraliva, ai sensi
dcll'art. I47- bis, comma l. dcl D-Lgs 26712000 .

-^ ./( oQlrb( I (
lìcsponsahilc

(

* * * * * * xìr * * * * *** * * * * * * * * *,** * * * * ** * * * * ** * * * * +* * * {' *

PARERE PREVENTI\/O IIEGOLARITA'-CONTAB,I LE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA ]

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabilc dell'Area Economica F-inanziaria, ai scnsi dcll'art. l2 della L.R.
n. 30/2000 nonché dcil'aú.49, comma 1, del D.Lgs. 26'7 /2000 e del rcgolanrcnto comunalc sui controlli intemi,

AT1-ESTA. che I'approvazionc del prescnte prowedimcnto O comporta ( owcro ) E non comporta riflcssi direni o

indiretîi sulla situazione econornico finanziaria o sul patrimonio dell'Enfe
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dcll'an. 147lbis del D.lgs-26?/2000, nonchè del

Rcgolarncnto comunale sui controlli interni, csprime parere tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F

AVOREVOLE in ordinc alla regolarità Contabile;

Si attesta, ai sensi dcll'an ì51, comnra 5 del D.t-gs n.267/2000,la copcfura finanziaria delìa spesa in rclazione alle

disponibifità effcttive esistenti ncgli stanziamenti di spesa c/o in relazione allo stato di reahzzaz,ionc degli accertamenti
di cntrata vincolata, mediantc l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolaÍrìente registrati ai sensi dell'arr. 191,

comma l. del D.Lss n. 2ó712000:

Data

oan.ll ú br( r\
Resporrsahilc dcll' n rca/hp| gomico-Fina nzia ria

( t)olr.\sa I.Llgby'fruglio )

Ilst o Dt cot\tPAT[ÌlI,ITA' llo\ET,\Rl-{
sia1tcs1a|ilcompîlibiI|làdc|nr,)gram|ì]adeipagînentic0n\cguenlia|lap
lirranza pubhlica ( an I comm0 l, ler a). punLo 2 del D l- 78/2009 )

o,n,11 .QQ-è,'./(



Aoorovato e sottoscritto:

fo-enesrqeí1e,4 i
Sg::gX*{^X,'

IL SEGRET UNALE
Dott. ssa Casamento

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per rimanervi

per 15 grorni consecutivi, Aar 1 I ii'Î 2019 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 fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pîelorio on-line del Cornune per

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

.lta- èdivenutaesecutiva tt lLIALIAI

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

ppercne dichiarata immediatamente esecutiva (art, 12, comma 2, L.R. n. 4411991),

ll Seg
Dott. ssa

rio Comunale
Montagnareale, li

casamento


