
@# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

omcnelr fl coPrA !
Dehbera n. 75 der 24/09/20t9

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO E RETI IDRICHE
COMUNALI. ASSEGNAZIONE RISORSE. DIRETTIVE.

L'anno duemiladiciannove il giomo ventiquattro del mese di settembre alle ore 17.45, nella

Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è

riunita la Giunta Murucioale con I'intervento dei Signori:

Assend:Assessore Fumari Ninuccra.
Presicde il Srndaco Rosario Sidou.
Partecipa iì Segtetario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Il Ptesidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i
convenud a delibetare sulìa ptoposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concetnente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pared prescritti dall'art.53 della L. n. 142/1990,

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilìa;

Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integtalmente la proposta stessa, sia nella parte narr.a:iva. che in quella ptopositiva.

2. Di drchiarare, stante l'rrgenza di ptocedere in merito, con sepztata ed unanime votazione in
forma palese, la presenîe deliberazione imrnediatamente esecutiva, ex 

^rt. 
72, comma 2, della

1..R. t 44/1991.

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Furnari Ninuccia X
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindato x
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PROPONENTE: lL SINDACO

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

PRoposrA Dr DELTBEMZTùNE oettt GtuNrt MUNIcIzALE

OGGETTO: I Servizio di Gestione e manutenzione acquedotto e reti idriche comunali.
risorse. Direttive

FORMULAZIONE
PREMESSO:

che il servizio di gestione e manutenzione acquedotti e reti idriche e fognarie comunali è in scadenza ed

occorre procedere all'affidamento del servizio;
che occorre continuare a garantire ed assicurare il"Semizio di gestione e manutenzione acquedotti e reti
idriche e comunali":

. che con delibera di Giunta Municipale n.83 del 12.07 .2013 I'Amministrazione ha impartito le direttive in
ordine allo svolgimento del servizio di cui in oggetto;

. che il personale addetto alla manutenzione degli acquedotti e delle reti idriche comunali e fognarie è sta-

to posto in quiescenza, pertanto si rende necessario, urgente ed indifferibile procedere alla estemazio-

ne del servizio, in quanto all'intemo non risulta possibile recepire personale specializzato per lo svolgi-
mento di tale servizio come da precedenti affidamenti;

CONSIDERATO:
. che per quanto sopra l'Amministrazione intende affrdare il servizio in oggetto, per un periodo pari a

mesi l2( dodici ) e per un importo di€ 19.794,14lVA inclusa, ai sensi del D.Lgvo no 50/2016;
o VISTI:

. il D. lgs. N. 26712000;

. il D.Lgs n' 50/2016;

. il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana.

. il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Intemo del 25.01.2019, pubblicato sulla GURI no 28 del

5.02.2019, con il quale il termine per I'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, da parle

degli Enti locali era stato fissato al 31.03.2019;
CONSIDERATO CHE, entro il precitato termine, questo Ente non ha approvato il bilancio di
previsione 2019120121 ed è dunque necessario operare nel rispetto delle previsioni in materia di
gestione prowisoria;

PROPONE

l. Di dare atto che occone garantire la continuazione del "Servizio di Semizio di gestione e n anuten-

zione acquedotti e reti idriche e comtmali" per la durata di mesi 12 ( dodici) per un importo pari ad

€ 19.794,14 I.V.A. inclusa ai sensi del D.lvo no 50/2016 cosi come modificato ed integrato con

D.l.vo no 56 ss.mm.ii; ['
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Di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la disponibile somma di e 19.794,14 Lv.a inclusa

al l0% necessaria alla copertura della spesa per i servizi di cui sopra;

Di imputare la spesa come segue.

€ 2.3 58.16 codice bilancio 09. 04 - L 03. 02. 09. 011 lo 152610 esercizio 2019

€ 17.435.98 codice bilancio 09. 04 - 1. 03. 02. 09. 0l I lo 152610 esercizio 2020

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere tutti gli adempimenti

amministrativi per il raggiungimento dell'obiettivo che la presente si prefigge;

Di dare atto che la spesa del presente atto non rientra tra le limitazioni di cui all'art- 163 comma del

D.lvo 267/2000 e ss.mm.iil
Di dare mandato al Responsabile Unico del procedimento ad adottare tutti i successivi

prowedimenti ed

ll Responsabile ll ,,r,no,.o
tbshRosorio {frt^f 7
7<..s*r-- à*u<'(
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OGGETTO: "Servizio di gestione e manutenzione acquedotto e reti idriche e fognarie Comunali"-
Assegnazione risorse- Direttive.

PARERE PRtyENTIvO Ì"EGOIARITA',AMl IINIS:r.RATIVA

ll sofoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
49, comma l, del D.Lgs. 26'112000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE
sufla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarita e coÍîettezza amministrativa, ai sensi
defl'art. 147- bis, comma lrdel D-Lgs.267/200O.

1.:.

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Econornica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n. 30/2000 nonche dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 e dell regolamento comunale sui controlli intemr,

ATTESTA, che l'approvazione del presente prowedimento-d Comporta ( o\.vero ) E non comporta riflessi diretti o
indireîti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'af. 147,&is del D.lgs.267l2000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere 6 pnvonnVOLf ( orwero ) tr NON F

Si attesta, ai sensi dell'art. I53, comma 5 del D.Lgs î.267 /2000,Ia copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli sîanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di enftata vincolaîa, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'af.l9l,
comma I , def D .Lgs n. 267 /2000:

Responsabile Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Truglio )

VISTo DI COMPA
Si allesta la compatibilità del programrna dei pagamenli conseguenti alla predefa spesa con i rclativi stanzìamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica ( art.9 comma l. left.a). punto 2 del D.l-. 78/2009 )

AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabiie;

Responsabile dell'drea Economico-Finrnzirria
kQ!I-\\a Lucia rruelio )



E VoRrzr

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pîetorio on-line del Comune per rimanervi

Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

IL SINDACO-PRESIDENTE
Rosario Sidoti

IL SEGRET

90-If;

per 15 giorni consecutivi, 6"1 r 5 5tl 2019 s| come prescritto

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

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nelp€riodo sopra indicato senza opposizion,.

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 fa 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. 44lî991, dal
;fi r-.t:i ?n1qjù " al

tl
îLnÈf

è divenuta esecutiva il A * 5'$' ?019

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

Vf perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg'l):()

Montagnareale, lì "; .: :,,,.; :.iìÌi


