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COMUNE DI MO NTAGNAREALB
Città. Metropolitana

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

onrcweln

I

n.

67

Delibera

di Messina

coPrA tr
det 27/07/2019

OGGETTO: ORDTNANZA N. 19 DEL 13.07.2019- ..TRANCIATURA DELLA

VEGETAZIoNE
INFESTANTE RICA.DENTE SULLE STRA.DE AI FINI DELLA MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE
AREE DI PERTINENZA DELLE STR.ÀDE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LA SALVAGUAFDIA DELLA
CIRCOLAZIONE STR,ÀDALE, I.A DIFESA DA INCENDI, IL DECORO E I.A SAI-VAGUARDIA DELL'IGIENE
E DELLA SALUTE PUBBLICA. LoCALITC c.DA FIUMARA. VIGNALE ASSEGNAZIoNE RrsoRsE.

L'anno duemiladiciannove il gromo ventisette del mese di luglio úle ote 72.40, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adwnanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intewento dei Signori:
Ptesenti
Sidoti Rosario

X
X

S.indaco

Fumari Ninuccia
NatoLi Simone
Sidoti Salvatore
Amedcanelli Tindaro
Assenti: Sindaco Rosario Sidoti

Assenti

x
X

x
e

Assessore Fumari Ninuccia.

Presiede il Vice Sindaco Salvatore Sidoti.
Partecipa il Segretario Comunale:

Dott. Giuseppe TORRE

Il Presidente, constatato che il numeto dei presenti è legale, dichiata apetta la seduta ed invita
convenuti a delibctare sulla proposta qui di seguito specificata

i

LA GIUNTÀ MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta dl deliberazione concetnente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. t.'.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO rl vigente O.EE.LL. nella Regione Siciìia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

L.

n. 142/1990,

DELIBERA

1. l)i approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa chc in quella propositiva.
2. Di tlichiarare, stante l'urgenza di proccdere in medto, con separata cd unanimc votazione rn
forrrra palese, la prescnte dclibcrzrzione immediatamente csecutiva, cx art. 12, comma 2, della
1,.R. t 44 / 1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolí.tana di Messí.na
Area Tecnica
PRoP0STA DI DELIBERAZIoNE DELLA GTvnTe MUNI1IPALE
PROPONENTE: ll, SINDACO

OGGEITO:

ordinanza no l9 clel dcl 13.07.2019 " Iì'anciarura clclla r.egetazione infestante
licadente sullc slradc ai fini della mar.ìulenzionc clei terrcni e delle aree di pefinenza
delle strade del tcrritorio cornuntrle pcr la salvaguardìa clclla circolazione stradale, la
difesa da incendi. il decoro c la salvagr-rarclia clcll'igiene c clella salute pubblica.
l,ocalità C/da Fir-ur-rara. Vignale- Asscgnazionc Ilisor.se-

FORMULAZIONE
PREMESSO:

che I'ordinanza sindacale no r9 del

L3.oz .zo1,g nel permanere delle
condizioni emergenziali ordina per i motivi in essa espressi:
ú di procedere alla "Tranciatura deila vegetazione infestante ricadente
sulle strade ai fini della manutenzione dei terreni e delle aree di
pertinenza delle strade del territorio comunale per la salvaguardia della
circolazione stradarle, la difesa da incencìi, il decoro e Ia salvaguardia
dell'igiene e della salute pubblica località Fiumara, Vignale;
{ che i lavori sono stati affidati alla orti e Giardini cli Geom. Lenzo Diego
con sede in c/da Madoro 99, 98066 patti (ME) p.r. 01939620835;
.[- Che per i lavori di cui sopra la spesa stimata ammonta ad € 4.ooo,oo
I.v.a compresa aI 1-oo/o;
RILEVATo che ai sensi dell'ART. 191 del D.lvo 267/zooo necessità provvedere
alla regolarizzazíone contabile dellar spesa effettuata;
RITENUTO opportuno di dover procedere alla regolariz zazione contabile n" r9
del 13.o7.2019;

VISTI:
.1. iI D. ìgs. N. 262120oo;
I il D.P.R. zo7/2oro e ss.mm.ii. come recepito

in Sicilia;

{ il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilianzr.
$ il vigente Statuto Comunale;
vISTo il Decreto del Ministro dell'Intcrno dcl 25.o1.2019, pubblicato sulla
GURI n" zB del S.o2.2org, con il quale il termine per l,approvazione del

bilancio di previsione 2orgl2o2L, da parte degti Enti locaÌi era stato fissato al
31.O3.2O19;

CoNSIDERATo cHE, entro

il precitato termine, questo Ente non ha approvato

il bilancio di previsione zorg /zo1,2r ed è dunque necessario operare nel
rispetto deÌle previsioni in materia cli gcstione provvisoria;

CHE Ia somma è compresa nel quadro
da piano finanziario TARI 2o1B;

di determinazione costi sostenuti come

PROPONE

r. di prendere atto deli' ordinanza

no 19

del r3.o7 '2oLg, per l'importo

di à 4.ooo,oo l.v.a inclusa al too/o;
disponibile somma
z. Di assegnare aI Responsablle dell'Area Tecnica laalla
copertura della
di € 4.ooo,oo I.v.a inclusa al roolo necessaria
spesa per i lavori di cui sopra;
,,!r--^:^ ítú nz

a. Oi imputare la

spesa sul cg*?t brlancro -v-)-'
([e'i capitolo'/9 L\esetcizio 2oLY;

t'

')

-

' 2.!L.3L.-41.
plaliÉ--unaato al Responttbil" d"U"qtea Tecnica di porre in essere
a.

tutti gti

adempimenii amministrativi

per il

raggiungimento

dell'obiettivo che la presente si prefigge;
il disposto dell'art'163
5. di dare atto che la spesa di cui ioprJrispetta
D.Lvo 267l2ooo in tema
-ti di gestione provvisoria;
n"'lpontubilà unico del procedimento ad
di dare mandato

6.

adottaretuttiiSuccessiviprowedimentiedadempimenti.

W:W

oGG[TTo: ordinanza no 19 del r3.o7.2019 ,,Tranciatura della vegetazione infestante

ricadente sulle strade ai fini deua manutenzione dei terràni e delle aree di
pertinenza delle strade der territorio comunale per ra sarvaguardia delra
circolazione stradale, la difesa da incendi, il <lecoro e la salvaguardià de 'igiene e
della salute pubblica. Località c/da Fiumara e vignale-Assegnazione Risorse

PARERE PIIEVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTTIATIVA

Il sottoscfitto Sidoti Saverio, Responsabile dcll'Arca lccrricu.ai sonsi dell'rrt. l2 dclla L.t{. n.30/2000 nonchédell'art.
49, conrma l. dcl D.Lgs. 26'712000 c del regolamenlo cornunale sui contlolli inrcrni csprime parere FAVOREVOLE
sulla prcsenre delib€razione in ordinc aila regolaril;ì tecnica e alla legolarità c con.cttczza amministrativa, ai sensi
dell arr. 147- bis. gonlma l. deJ I)-l gs.207l:000.
ll.csponsabile
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PARERE PREVENTIVO RECOLARì'TA' CONTABILE B ATTES'I'AZIONE FINANZIARIA
La sotbscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Econornica Finanziaria. ai sensi dell'art. l2 della L.R.
30/2000 nonché dell'an.49, cotntna l, del D.Lgs. 26'712000 e dcl fqgolanento corììunale sui controlli interni.

n

AT'I'ESTA, che I'approvazione del prcscnte provvedirncnto
d Conrrrorta 1 ovvero ) fl nort comporta riflessi diretti o
indirctti sulla situazione economico finanziaria o sul patrirronio dell,l)nte.
Ai sensi del combinato disposto dcgli arlicoli :19. cornDra I e dell'arl. 1.17:bis del t').1gs.26712000. nonche dei
Regolar ento comunale sui controlli inrclrri, csprinre parere I
in ordine alla regolarità Contabile:

I 1,,{!oglVol.lì ( ovvero

) tr NoN

F AVOREVoLE

mico-l'inanziaria
ruglio

)

Si altesta. ai sensi dell'art.l53. cornnra 5 del D.Lgs n. 267,12000. la copcrlÌ.rfa lìnanziuria detla spesa in relazione alle
disponibilità elfstfive esistenti ncgli stanzianrcnti di spcsa e,/o in relazioue allo stato di rcalinazione degli accerlamentr
di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei segLrenti irnpcgni contabìli. fc!lolirflncnlc registrati ai serisi dell'art.l9l,
commir l. del D.Les n. 26712000:

Impcgno
.1A6/(

Data

lmporfo

Codicc bilancio/capitolo

f.sJ- l

€ 4.000.00

.
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lìespolsabilc dcll' Arca
(l)ott.ssr L

\ tsl()
ilnana pubblica ( rrr 9 comma
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DI
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Esercizio
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f inanziaria
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l{rsp0nsîbile drll'Arcî l,iconq

o-FinAnziaria
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Approvato e sottoscritto:

IL VICE

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-llne del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi,

come prescritto

dal

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

!

E'rimasta affissa all'albo pretorio onjine nel periodo sopra indicato senza opposiziont.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO

COfUIUNALE

Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

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

-

èdivenutaesecutiva

lt ZY oY Zotg

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;
lS| perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.

Montagnareale, lì

2Y. c,Y.2ot?

991);

