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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana

di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

fi

onrcmem
Delibera

n.

coPrA tr
det 27/07/2019

68

OccETTo: REGor-aFJzzAzroNE CoNTABTLE DELL'oRDTNANZA STNDACALE N.23 DEL
24/07 /20t9.ATTrvrTA' Dr DrsrNFEsrAzroNE E DF'F.1fr rrzzAzroNE sul, TERRTToRTo CoMUNALE.
ASSEGNAZIoNE RrsoRsE.
L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 12.40, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è nunita la
Giunta Municipale con I'intervento dei Siqnori;
Presenti
Sidoti Rosario

x

Sindaco

Fumari Ninuccia
Natoìi Simone
Sidoti Salvatote
Ameticanelli Tindaro
Assenti: Sindaco Rosado Sidoti

Assenti

X

x
X
X
e

Assessore Furnari Ninuccia.

Presiede il Vice Srndaco Salvatore Sidoti.
Partecipa il Segtctado Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara apena
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

Il

la seduta ed rnvita i

I.A GIUNTA MUNICIPALE
VISTA I'allegata proposta di deliberazione concetnente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è cotrcdata dai pareti prescritti dall'art. 53 della
come tecepito dall'art. 1, comma 1, lctt. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole dì accoglimento;
\TISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Srciìia;
Con votazione unanime, espressa in fotma palese.

L.

n. 142/7990,

DELIBERA

1. Di approvare intcgralmentc la proposta stessa, sia nella parte narradva che in quclla propositiva.
2. Di dichiarare, stante l'urgenza di procedete in merito, con scpaiata ed unanime votazione in
forma palese, la prescntc deliberazione immediatamcnte esccutiva, cx art. 72, comma 2, della
L.R. n. 44/1991.
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COMUNE DI MONTAGNAREALE

ew

Città. Metropolitana di Messina
Area

Tecnica

PRopos'fA DI DELIBERAZToNE DEr,r,A GTUNTA MaNICIqALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: I Regolarizzazione contabile dell' Ordinanza Sindacale n. 23 del 24/07 /201.9.
Attività di disinfestazione e derattízzazione sul territorio comunale .
Assegnazione risorse.

FORMULAZIONE
PREMESSO:

o

o

n'23

del 24/07 /2019, emessa ai sensi degli aft. 50 del Decreto
Legislativo del 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., sono state ordinate a tutta la cittadinanza ìe
norme comportamentali da tenersi per evitare il formarsi di habitat naturali per la
proliferazione di insetti e roditori;
che con Ordinanza Sindacale

che con la stessa Ordinanza Sindacale è stato ordinato alla ditta Nuova Copes S.n.c. di Lisa G. &
Venuto G. domicilio fiscale in Via Nazionale n' 131 -98043 - Rometta Marea (MEJ Partita IVA e
Codice Fiscale n' 03125800833 di eseguire il servizio di disinfestazione e derattizzazione del
territorio comunale come da seguente programma :
n'02 interventi notturni di disinfestazione zanzare su tutto il centro urbano e frazioni;

o
o n' 01 interventi di derattizzazione piir antilarvale

su tutti

i

ristagni d'acqua stagnanti

compresi griglie e bocche di lupo;
ll secondo passaggio di derattizzazione viene olferto dalla ditta come offerta migliorativa

o

o

che gli interventi dovranno essere eseguiti come da seguente calendario:

o

disinfestazione zanzare e derattizzazione piir antilarvale giorno 29/O7 /2019 e
30/07 /20t9 con inizio alle ore 23,00 del 29/07 /2019 e a seguire fino al completamento
degli interventi;

che la somma complessiva ammonta ad € 1.708,00 di cui € 1.400,00 per il costo del servizio ed
220ó e che la stessa graverà sul Piano Finanziario TARI anno 2019;

€308,00per IVAaI

RILEVATO che ai sensi dcll'art. 191 del D.lgs. 267 de118.08.2000 e ss.mm.ii. si possono effcttuare
spese solo se sussistc impegno contabile registrato sul competente intcrvento o capitolo del bilancio di

previsione e I'attestazione dclla copertura Finanziaria di cui all'art.153 comma 5;
RITENUTO opportuno di dovcr procedere alla regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale
n' 23 del 2a/ 07 /201.9;
VISTI:

il D.Lgvo n' 267 dcl 18.08.2000 c ss.mm.ii;
VISTO Íl D.Lgvo n" 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
il D.Lgvo n'50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO I'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE
1.

di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n" 23 del 24/07 /201'9, emessa ai sensi degli art 50
del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., con la quale sono state ordinata a
tutta Ia cittadinanza le norme comportamentali da tenersi per evitare il formarsi di habitat
naturali per Ia proliferazione di insetti e roditori;

di assegnare al Dirigente dell'Area Tecnica, la somma complessiva di € 1.708,00 IVA inclusa,
necessaria alla copertura finanziaria dei costi derivanti dalla esecuzione dell'0rdinanza n' 23 del
24/07 /207e;
?

4.

di impegnare la somma complessiva di
€ 308,00 per lV A al22o/o;

di dare atto che Ia somma per

€

1.708,00 di cui € 1.400,00 per il costo del servizio ed

il

finanziamento della spesa derivante dall'0rdinanza
del 24/07 /2019, stimata in € 1.708,00 I.V.A. inclusa, sarà finanziata dai proventi

Sindacale n. 23
accertati dalla T.A.R.I. anno 2019;

di imputare la spesa sul Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno2019;
Tecnica di porre in essere tutti gli adempimenti
amministrativi per il raggiungimento dell'obiettivo che la presente si prefigge;

di dare mandato al Responsabile dell'Area

che la spesa di cui al presente prowedimento non rientra tra le limitazionl
all'art. 163 c.2 del Decreto Legislativo n" 267 del18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

di cui

7.

di dare atto

8.

di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;

9.

di prowedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgvo 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n.33;

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.
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OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell' Ordinanza Sindacale n. 23 del 24/07 /2019.
Attività di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale.
one nsorse.

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMI\ISTRATIVA

Il sottoscritto Sidoti Savcrio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai scnsi dell'at. l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
49, comma l, del D.Lgs. 26'712000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprimc parcre FAVOREVOLE
sulla presente deliberazionc in ordinc alìa regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, al sensl
dell'art. 147- bis,
I, de,{ D-Lgs. 26712000 .

f

Data

Responsabile

Tccnica

(Ceoq.

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dcll'Area Economica Finanziaria, ai scnsi dell'art. l2 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.l,gs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli interni,

ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento - eglllglj4 ( owero ) E non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè del
Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere
in ordine alla regolarità Contabile;

tr

FAVOREVOLE ( ovvero

) tr NON F AVOREVOLE

Data

Economico-Finanziaria

Responsabile de
(Dd-

lgcia Truglio)

Si attesta, ai sensi dcll'an. | 53, comma 5 del D.Lgs n. 26712000, la coperlura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma l, del D.Lgs n.267 /2000'.

Codice
bilancio/capitolo

Da1.a

U'o

Esercizio

F.Ìa,/F

\.TSTO DT CO}TPA'I'IBIT,TtA' IIO\[1'.1.RI,t
Si altcsta la compalibilirà dcl programma dsi pagamenti conseguenti alla prcdelta spesa con i relativi statÌziamcnli di bilancio e con le resole di
finanzapubblica (aÍ.9 con1ma l.lett. i), punlo 2 del D.L.78/2009.
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Rrsponsàbile delli\re:ì
(Dolt ss

Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

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

l5

per

come prescritto

giorni consecutivi, dal

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

I

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

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. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

30, oY .2a19

-

è divenuta esecutiva

n

'f 2Y.

OY. 2

d q

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

EI perché dichiarata immediatamente esecutiva (ad.

12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1):

Montagnareale, lì

ll Segr

