
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

I)DI-IBI]RAZIONE DI]I-I-A GI t]N'I'A MTJNICIPA]-IJ

oRrGrNAr.E E coPrA !
De[bcra n. 44 dcl 23/04/2019

OccEtTo: CoN'TRIBUTo phr Rll,ALtzzlzloNti INvIlsrlMBNu rnR MESSA rN srcuREZZA
scuoI-E, STRADE, EDtlìIcI puBBLIcr E pATRTN{oNro coÀ{uNALE, 

^NNo 
2019. (ART. 1, coN{MA 107,

DELI-A r-EGGE Dl BrLANcro 2019, LEGGE 30 orcEMunE 2018, No145). INDrvlDUAzroNE opERE
INTERVENTI DA REAI-IZZARE ATTO DI INDIRIZZO: RIiT'T'INTCN DGM N"8 DEL 5/02/2019..

L'anno ducmiladiciannovc il grorno ventitrè dcl lncsc di aprilc alle ore 19.55, nella Residenza
Nlunicipalc c nclla consucta sala dellc adunanzc, in scguito ad ir.tvtto di convocazionc, si è riunita la
Giunta N{unicipale con l'rntcn-cnto dei Siqnori:

Asscnd: Asscssore Furnan Nrnuccia

Presiede Sindaco lìoserio Sidoti.

Partecipa il Scgretario Comunale, Dott.ssa Serena (lasîrncÍìto.

Il Presidente, constatato chc il numcro dci prcscnrr ò lcgale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuri a dclibcrarc sulla proposta qur di scguito spccificatr

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegara proposta cli <lclibcrazionc c()nccrncnlc l'()rÌectto;
CONSIDIIIì.ATO chc la proposta è cottedata dai parcri 1r'cscritti dall'art. 53 della L. r.r. 112/ 1990,
cornc rcccpito dall'art. 1, comma .l,lctt. 

r) clclla L.lì. n. 4u/1991,
RI'I ENUTA alc proposta meritevole di accoglirncltto;
\rlSTO il gigente O.[,]Ì.LL. nella lì.cgionc Sicrlia;
Con r-orazionc unlnirnc, cspressa in forma palcsc.

DELII]ERA

1. l)i approverc ir.ttegralmente la proposta slcssn, siî nclla prrtc nîr.taú\.î che ir.t quella proposrú-a.
2. Di djclria,-rrc, stantc I'urgenza di proccrlclc irr nrcriro, con scparara ccl unrnìrnc lotazlorÌe ln

frrrml pelcsc, lî ptcsente dclibcrazic>nc il.r'u nc<ìiat lmcrtte csccutl\.î, ex art. 12, cotnmr 2, dclla
L.Iì.. n. 44l1991.

Prescnti Assenti
Srdou Rosano Sindac<r X
Furnari Ninuccia x
Naroh Srmonc X
Sidoú Salvatore X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana dí Messina

Area Tecnica

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: lL SINDACO

OGGETTO: Contributo per [a realizzazione di investimenti per [a messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubbtici e patrimonio comunate, per l'anno 2019. (Art. 1 , comma
107, detta tegge di bitancio 2019, tegge 30 dicembre 2018, n. 145).
"lndividuazione opere interventi da realizzare atto di indirizzo": Rettifica DGÀl

n. 8 del 5lOZl2019

FORMULAZIONE
PREMESSo:

{ CHE it Capo det Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero degli Interni
ha emesso i[ Decreto del 10/01 /2019 dat quate risutta che Comune di Montagnareale è
stato utilmente inserito nel programma di finanziamento per [a messa in sicurezza di
scuo[e, strade, edifici pubbtici e patrimonio comunate, per ['anno 2019. (Art. I , comma
107, detta legge di bitancio 20'19, tegge 30 dicembre 7018, n. 145);

+ CHE da programma di finanziamento allegato risulta essere stata assegnata [a risorsa di €.
40,000,00 per le finatità di che trattasi;

+ CHE con Delibera di giunta municipale n. 8 det 5/02/2019 è stata individuata come opera
da realizzare con i[ contributo in oggetto I'intervento di "Manutenione straordinaria ed
urgente dette strade Comunali ricadenti nel territorio del Comune di Montagnareale";

CoNSIDERATo:
{ Car appare necessario procedere, stante t'estensione del territorio su cui agire e [a

specificità degli interventi richiesti, mediante ['esecuzione di due distinte azioni
progettuaIi;

AccERTATA ta necessità di prowedere a[['individuazione de[[e opere da realizzare in relazione
a quanto previsto con medesimo Decreto;
R|TENUTo di dover prowedere in merito;

Vrsro:
+ - it Decreto del 1010112019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali

del Ministero degli Interni con relativi attegati;
+ - il D.Lgs. n. 267 det 18l08lZOOO relativo a:"Testo Unico dette teggi sull'Ordinamento

degti Enti Locali" e ss.mm.ii
+ - it D.Lgs. n.50/2016 e n.5612017 e ss.mm.ii.;
{ -ta Legge 30/12/2018 n" 145, G.U. 31112/2018:'
+ t'O.R.EE.LL. vigente in Sicitia;
* - it vigente Statuto Comunale;
t - iI vigente Regotamento Comunate degti Uffici e dei Servizi;

PROPONE
I ) A modifica della Delibera di giunta municipale n. 8 del 510212019, di individuare come

opere da realizzare con i[ contributo di cui in oggetto per la manutenzione straordinaria ed

quette di seguito etencate:



Lavori dl manutenzlone straordinaria per ll ripristlno della pavimentazione
medlante la fornitura e la posa In opera dl conglomerato bituminoso
finalizzati alla rlmozione delle condizloni pericolo e alla messa in sicurezza
dei tratti Interessatl;
Lavori di manutenzione straordlnaria per la messa in sicurezza del
territorio comunale finalizzatl a far fronte al dissestl idrogeologici con
interventl su scarpate, su cunette e su opere infrastrutturali;

2) Di demandare all'Area Tecnica i[ compimento degli atti necessari affinché I'adottando
prowedimento di Giunta Municipale consegua il fine che I'Amministrazione si prefigge.

3) Di dare atto che it Rup individuato per gli interventi di cui sopra è i[ Geom. Saverio Sidoti
giusta determina n. 53 del 2/0312019.

4) Di dare atto che [a presente proposta è stata redatta su conforme indirizzo politico
amministrativo del Sindaco, che in catce ta sottoscrive.

5) Di dichiarare ta presente proposta immediatamente esecutiva stante [a necessità di
predisporre i[ conseguente progetto e l'affidamento dei lavori entro i termini indicati nel
Decreto di cui sopra.

ll responsabile

a)

b)

Geom.
ll 5indaco



I'

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMIMSTRATIVA

Il sottoscritto Sidoti Soverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui contsolli intemi esprime parere FAVOREVOLE
sulla presente dcliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarita e coîettezza amministrativ4 ai sensi
dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 26712000 .

Responsabile
(q

t*'t***t{*+:tt t* * t*t{** t**:t+{ at* t**'ti I t*****ti

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott ssa Lncia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n. 302000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli intemi,

ATTESTA, che I'approvazione del presente proyvedimento{dflElibÉb'( owero ) E _@|ng!g riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico hnanzìaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi def combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.1g$26712000, nonchè del

Regolamento commale sui controlli intemi, esprime parere tr FAVOREVOLE ( ovvero ) D NON F AVOREVOLE
in ordine alla regolarità Contabile;

Responsabile anziaria

Si attest4 ai sensi dell'af.153, comma 5 del D.Lgs n. 26712000,la cop€rtura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazion€ degli accefamenti
di enfata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente regisfiati ai .dell'art. 

| 91,
comma l, del D.Lgs 1.267 /2000:

Impegno Data Importo Esercizio

Data Resptínsabile dell'Ar€a Economico-Finanziaris
/' (Dott.ssa Lucia Truglio)

vtsTo Dt coMPATtBtI,tTA' MONETARTA
Sr attesta la compatibiliE del progamma dei pagam€nti conseguenti alla'breletta spesa con i relativi stariziamefii di bilarcio e con l€ aegole di
linanzs pubblica (an 9 c-omma l. lett a), punto 2 del D.L 78/2009. /
Dals RespoNrbila dell'Arca Econonico-Finrrarrir

(Dott.ssa Lucia Truglio)



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO UNALE
Dott. ssa Casamento

PUBBLICAZIONE

per '15 giorni consecutivi, dal 6*o/, * 7 come prescntto
dall'art 11, comma 1, della L.R. n. 44t1991.

Lr r frmasta aflrssa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opoosizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
visti gli atti d'ufficio,

Su relazione dell'addetto alle pubblicazionl e sopra riportata

ATTESTA
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pîeloîio onJine del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art 11, comma 1, della L R n 44ljgg1 , dal

al

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-tine del Comune per rrmanervi

è divenuta esecutiva 't ZT lAq l,t f
! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma 1, L.R n 441199,

A,(
jÀ{ perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991).

ll Segreta Com unale
casamento

Montasnareale, ,, U fc q l,tf
Dott. ssa Sèr


