
rry COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittd Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

onrcntele I coPIA tr

Dehbcra n. 66 del 27 /07 /20t9

OCCSTTO: OnOTNANZE N. 17 DEL 02.07 .20L9. ..TRANCIATURA DELI,|. VEGETAZIONE

INFESTANTE RICADENTE SULLE STR-ÀDE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE

AREE DI PERTINENZA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LA SALVAGUARDIA DELI-A

CIRCOLAZTONE STRADALE, I-A DIFESA DA INCENDI, IL DECORO E LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE

E DELI-A SALUTE PUBBLICA. LOCALITC C.DA LAURELLO, BONAVITA E CENTRO URBANO.

ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette dcl mese di luglio alle ore 12.40, nella Residenza

Municipale e nella consueta sala dellc adunanze, in seguito ad invito di convocazionc, si è riunita la

Giunta Municipale con l'intervento dei Signoti:

Assenti: Sindaco Rosario Sidoti e Assessore Fumari Ninuccia

Presiede rI Vice Sindaco Salvatore Sidou.

Partecipa Segretario Comunale : Dott. Giuscppe TORRb,

Il Ptesidente, constatato chc il numeto dei presenti è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i
convenud a deliberatc sulla proposta quì di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA lallegata proposta di delibetazione concemeflte l'oggetto;

CONSIDERATÒ .il. la p.oposta è corredata dai pareri presctitti dall'att. 53 della L. n. 142/1990,

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/199'l';
RITENUT^ tale proposta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.ÌìE.LL. nclla Regione Sicilia;

Con votazione unanime, csptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvar.c integralmente la ptoposte stessa, sia nella patte narrativa chc in quella proposiuYa.

2. Di dichinrarc, sra;te I'urgenza <Ji procedcre in n.rerito, con separatà ed unanime r'otazione in

forma paìesc, le prescnte delibetazione inìlnecliztanlcnte esecutiva, ex att. 12, comma 2, clella

L.l\. n. 44/1991.



Èiòiry

ttH
{-ffJ Città MetroPolitana di Messína

Area Tecnica

PROPOS,TA DI DúLIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: ILSINDACO

oGGF, ì fO:

Ordinanze n" l7 clcl 2.t)7.2019 en"20del 13.07 2019 " l ranciatura della

vcgetazione inlèstarlte ricadente sulle straclc ai fini dolla manrttenzione dei terreni e

,lel"le aree di perlincnza clellc stradc dsl ten'itorio comunale per la salvaguardia della

circolazione straclalc. la ciifesa da inccndi, il decoro e la salvaguardia dell'igiene e

della salute pr-rbblica. Localilà C/da l-aurello- Bonavita e Ccntro Urbano-

Assesnazione Risorse-

COMUNE DI MONTAGNAREALE

FORMULAZIONE
PREMESSO:
che l,ordinanza sindacale no 17 del 2.o7.2o1g nel permanere delle condizioni

emergenziali ordina per i motivi in essa esprcssi:
I'di procedere ;lla "Tranciatura della vegetazione infestante ricadente

sulie strade ai fini della manutenzione dei terreni e delle aree di
pertinenza delìe strade del territorio comunale per la salvaguardia della

circoìazione stradale, la difesa da incendi, iì decoro e la salvaguardia

delI'igieneedeÌlasalutepubblicalocalitàc/dal,aurello,Fiumara,
Vignale,BonavitaecentrourbanoconC/daLaurello,BonavitaeCentro
U rbano;

* che i lavori sono stati affidati alla ditta cicero salvatore con sede in

Gioiosa Marea(ME) C/da San Francesco 48, P'I' o1524oo832;
lCheperilavoridicuisopralaspesastimataammontaad€17.2oo'oo
I I.v.a compresa al roolo;

o VISTA I'Ordinanza sindacale n" 20 del r3.o7.2019 dí rettifica parziale

dell'ordinanza c.li cui sopra nella quale di sostituiscono le località c/da

Laurello,Fiumara,Vignale,BonavitaeCentroUrbanoconC/daLaurello'
Bonavita e centro Urbano ed € 17.2oo,oo con € 13'2oo'oo

RILEVATO che ai sensi delt'ART. 191 del D.lvo 267l2OOO necessità provvedere

alla regolariz zazione contabile della spesa effettuata;
RITENUTOopportunociidoverprocedereallaregolariz'zazionecontabile
ordinanza no 20 del 73.07.2079;
VISTI:
+ il D. lgs. N.26712000;
t, il D.P.R. 2o7/2oLo e ss.mm.ii. comc recepito in Sicilia;
t il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana'
tr il vjccntc Statuto Comunalt::



VISTO it Decreto del Ministro dell'Interno del 25.o1'2or9, pubblicato sulla

GURIno28del5.o2.2o|g,conilqualeiltermineperl,approvazionedel
biianciodiprevisionerorgl,oz',dapartedegliEntilocalierastatofissatoal
31.o3.2O19;
CONSIDERATO CHE, entro il precitato termine, questo Ente non ha approvato

il bilancio di previsione 2;7g l2or2r ed è dunque necessario operare nel

rispetto delle pievisioni in materia di gestione provvisoria;

CHEìasommaècompresanelquadrodideterminazionecostisostenuticome
da piano finanziario TARI 2o18;

PROPONE

1. di prendere atto dell'Ordinanza no zo
di € 13.2oo,oo I.v.a inclusa al ro0lo;

2. Di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica

di €13.2oo,oo I.v'a incÌusa al too/o necessaria

del L3.o7.2oL9, Per I'imPorto

la disponibile somma
alla copertura della

spesa per i lavori di cui sopra; "nl n 2
?. Di imputarc Ia spcsa sul codice bilancio (1f ' c 

" 
-- Z-.8.-qL-4. rtp'g^ capitolo /{rut esercizio. zorq i

+. oi a.ilt"andato àI nespónsabile dell'Aiea Tecnica di porre in essere

tutti gli adempimenii amministrativi per il raggiungimento

dell'obiettivo che la presente si prefigge;

5. di dare atto che la spesa cii cui sopra rispetta il disposto dell'art'163

D.Lvo 267l2ooo in tema di gestionc provvisoria:
6. di dare mandato al Responsabile Unico del procedimento ad

adottare tutti i successivi provveclimenti ed adempimenti'

/-)ll sindaco ^
Wxr. Rosario lliaòn 17
N...- J€({1t



oGGETTO: Ordinanza no 20 del r3.o7.201g - " Tranciatura della vegetazione

infestante ricadente sulle strade ai fini della manutenzione dei terreni e delle aree

di pertinenza detle strade del territorio comunale per la salvaguardia, della

circilazione stradale, la difesa da íncendi, iI decoro e la salvaguardia dell'igiene e

della salute pubblica. Località c/da Laurello, Bonavita e centro urbano-
Assegnazione Risorse

PARERE PREVENTIVO REGOLAIìITA' AMMINISTIìATIVA

dell'an. 147- bis. I. dgf D-Lgs. 26712000 .

Data

ll sotloscrito Sidoti Saverio, Responsabile dcll'Area lccnica.ai scnsi dcll'art l2 dclla L.ll. n.30/2000 nonché dell'art

qq,.or*o l, dct D.Lgs. 26't l^)ó0 c dcl regolanrcnro comunalc sui controlli intcrrti csprime parere FAVOREVOLE

,ríln pr.r"n," dcliberazione in ortlinc alliregolarità tccnica c alla rcgolafitÍì c corretterza amministrativa' ai sensi

PAREREPREvENTIvoREc()LAR|TA'coN'|'ABILEDA'I.t.ES.I.AZt()NEF|NANZIARIA

La sottoscritra Dott.ssa Lucia l ruglio, lìesponsabile dcll'Arca liconomica lìinanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L'R'

n. 30/2000 nonché dell'art. 49, cónrnra l, del D.Lgs. 267 nO00 È dcl regolamento comunale sui controlli interni'

ATTESTA, che I'approvazione dcl plcscnte provv!'dimentd(Comoorta ( ovvero ) E non comDoÉa riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrinronio dcll'[;ntc'

Ai sensi del conìbinato dispostO dcgli arlicoli .19. cornrrìa ì c tlcll'aIt. l{7 bis dcl l).1gs.26712000' nonché del

Regolanìcnto coDrunale sui controlli ittterni' csprine pat 
""'t(u'n 

vtlt< t-v<)l'lr ( ovvero ) D NoN F AVOREVoLE

in ordine alla regolariîa Contabilcl

llcsponsabilelell'Area Tgnica

_"::"":::.':uyn
+ * * * N * * * * ,t * 1. :t t 't *:f )t:f. * * * * i. I * * * r' * * * ******. ** *7í.*,1"4* *

si attesta, ai sensi dell'art.l53. conrnra 5 clel I).Lgs n. 2(17:2000. la c<tpcrtura lìnanziaria della spesa in relazione alle

ii+*iuìjl,a "ti",i"e 
esistenti negli sranziamentir.iì spesa uo in rclazionc allo stato di rcalizzazione degli accertarnenti

di entrata vincolata. mediarrte l'assunzictnc dci segtrcnii inrpegni contabili' rtgol rtrlcnte fegistrati ai sensi dell'art'l9l'

comnìa l. del D.Lgs n. 26712000:

Impegno Data

)l'ufrc )6.aÍ )?

Codice bilancio/caPitolo

o? o,l-l . c3. 02. l!.ooi €x )s 74

Importo

c t3.200.00

Esercizio

'2o-t f

llcsponsabilc dcll' A l-inanziaria
(l)olt.ssa I ir lì uglio )

ico-l'inanziaria

t
ll(r Do nra brtc d (ll'. \ reà Iicorr |'rÀr'o Fi nanziorir

llrotl ssir Lululllglio )



Approvato e sottoscritto:

IL VICE SIN

ANZIANO

La presente deliberazione è stata

per 'l5 giorni consecutivi, dal

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

fl E' rimasta affissa all'albo pretorio onJine nel

Montagnareale lì

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

pubblicata all'

DENTE

IL SEGRET
dott.

Pretorio onJrne del

^l

Comune oer rimanervi

come orescritto

Albo

dq

PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COiIUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio otJine del

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. î1, comma 'î, della L.R. n.

Comune

44t1991,

per

dal

- è divenuta esecutiva 'r 21 . aV . 2Ùlg

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

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

Montagnareale, lì 2Y.oY.2019
ll Seg


