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COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

ft

omcnrar-E
Delibera

n.

coPrA tr
der

65

27

/07 /2019

OCCBTTO: ORDINANZA N. 15 DEL 25.06.2019- ..TRANCIATURA DELI,A VEGETAZIoNE
INFESTANTE RICADENTE SULLE STRADE AI FINI DELI.A MANUTENZIONE DET TERR.ENI E DELLE
AREE DI PERTINENZA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER I.A SALVAGUARDIA DELIN
cIRcoI.AzIoNE STRADALE, I.A DIFESA DA INCENDI, IL DEcoRo E LA SALVAGUARDIA DELTIGIENE
E DELI.A SALUTE PUBBLICA. ZONA CAMPAGNA GRANDE.

L'anno duemiladiciannove il giomo ventisette del mese di luglio alle ore 12.40, nella Resìdenza
N{unicipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municioale con Ì'intervento dei Sisnori:
Pîesenti
Sidoti Rosario

X

Fumari Ninuccia
Natoli Simone
Sidoti Salvatore
Americanelli Tindaro
Assenti: Sindaco Rosario Sidoti

Assenti

Srndaco

x

x
x
x
e

Assessore Fumari Ninuccia.

Presiede il Vice Sindaco Salvatore Sidotr.
Partecipa il Segtetario Comunale,

Dott. Giuseppe TORRE

Presidente, constatato che il numeto dei presenti è legale, dichiara apetta la seduta ed invita
convenud a deliberare sulla proposta qui di segutto speciFrcata

Il

i

I-A GIUNTA MUNICIPAIE
VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
CONSIDERATO chc la proposta è conedata dai pateri ptescritti dall'art. 53 della
come recepito dall'att. '1, comma 1,lett. i) della L.R- r.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regone Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

L.

n. 142/1990,

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella patte naradva che in quella pr(,positiva.
2. Di dichiarare, stante I'urgenza di procedere in rncrìto, con separata ed unanime votazionc in
forma palese, Ia prcscntc deliberazione immediatamcnte csecutiva, ex tl 72, comrna 2, della
L.R. n. 44/1991.
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PROPONENTE: tL SINDACO

OGGETTO:

Ordinanza no

l5 del 25.06.2019- "

Tranciatura rtclta veectazione

infestante ricadcnte sullc strade ai fini della manutenzione dci terreni

e

di

pcrtinenza delle strade dcl territorio comunalc per la
salvaguardia dclla circolazione stradale, la difcsa da inccndi, il decoro c
la salvaguardia dell'igicne e dclla salute pubblica. Zona Campagna

dclle arcc
grande

FORMULAZIONE
PREMESSO:

Che l'Ordinanza Sindacale n' 15 del 25.06.2019 nel pcrmanere delle condizioni emergenziali
ordina per i motivi in essa espressi:
. di procedere alla "Tranciatura della vegetazione infcstante ricadente sulle strade ai fini della
manutenzione dei teneni e delle arce di pcrtinenza delle strade del territorio comunale per
la salvaguardia dclla circolazione stradale, la difesa da incendi, il decoro e la salvaguardia
dell'igiene e della salute pubblica nella zona Campagna Grande;
. Che i lavori sono stati affidati alla ditta Maddalena Antonino con sede in Patti (ME) 98066
Via Case Nuove Russo, Tl P.I. 02528410836Che per i lavori di cui sopra la spesa stimala
ammonta ad € 8.800,00 I.v.a compresa al 10%;
RILEVATO che ai sensi dell'ART. 191 dcl D.lvo 26712000 neccssità provvedere alla
regolarizz.azíonc contabile della spcsa effèttuata;

RITENUI'O opportuno di dover procederc alla rcgolarizzazione contabile n' I 5 del 25.06.2019;
Vrsrr:
. il D. lgs. N.26712000;
o il D.P.R. 20712010 e ss.mm.ii. comc reccpito in Sicilia;
o il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana.
o il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Decrcto del Ministro dcll'Interno del 25.01.2019, pubblicato sulla GURI n'28 del
5.02.2019, con il quale il tcrmine pcr l'approvazione del bilancio di previsionc 2019/2021, da parte
dcgli Enti locali era stato fissato al 3 I .03.201 9;
CONSIDEIìATO CHE, entro il precitato tcrmine, questo Ente non ha approvato il bilancio di
previsione 2019120121 ed è dunque neccssario operare nel rispetto dellc previsioni in materia di
gestione prowisoria;

CHE la somma è compresa nel quadro di determinazione costi sostenuti come da piano finanziario
TARI 2018:
PROPONE

di prendere atto dell'Ordinanza n" 15 de125.06.2019, per l'importo di € 8.800.00 I.v'a
inclusa al 10%;
2. Di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la disponibile somma di € 8.800,00
di cul
cqi sop/qi
sop;a;
10o% necessana
necessaria alla copertura della spesa per Ii lavqg
l.v.a lnclusa
I.v.a
inclusa al lU"
lavgSj ol
1.
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rp"r3. rrl^:îgice bilancio
.imputare,ra
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eserc:uio 2u 'ìcanitolo
P:
4. Di dare mandàto al Responsàbile dell'Area Tecnica di porre in essere tutti sli
adempimenti amministrativi per il raggiungimento dell'obiettivo che la presente si
.r.

Di

prefigge;
Di dare atto che la somma per il finanziamento della spesa derivante di complessivi €
8.800,00 i.v.a inclusa sarà frnanziata dai proventi accertati dalla T.A.R.I. anno 2019;
6. di dare atto che di dare atto che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all'an. 163
del D.Lgs n" 26712000, comma 2 e ss.mm.ii;
di dare mandato al Responsabile Unico del procedimento ad adottare tutti i successivi
7.
prowedimenti ed adempimenti.
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Il sottoscritto Saverio Sidoti, R€sponsabile dell'Area Tècnica, esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità e corettezza amministrativ4 ai sensi detl'aÉ. | 47 -bis, comma I,
del D-Lss. 26712000 .
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti delf'art- 183, comma 7" del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui
controlli intemi, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile

tr

FAVOREVOLE (

tr NON F AVOREVOLE ed AT"IESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed
imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 267/2000:
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VISTO DI COMPATIBILTTA' MONETARTA
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 l, Iett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 )
Ilìata
Responsabile dell'A r{î$conomico-Fi nanzia ria
(Dott.ssa LuciaqhgI.Ùrl

Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubbficata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per '15 giorni consecutivi,

dal

dall'art.l 1 . comma 1 . della L.R. n-

I

3a.sY.2ofr
441'1991

come prescritto

.

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 Pretorio on-line del Comune per

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

3O.oF.zdg

-

al

è divenuta esecutiva il

n

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

F

perché dichiarata lmmediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale,

lì

