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Città Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE
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OGGETTO: ACCET'TAZIONE IN COMODATO USO GRATUITO DEII'IMPIANTO DI
LLUMINAZIONE VOTTVA STRAORDINARJA DEL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE
DELI-A COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL PROSSIMO 2 NOVBMBRE 2019, GIUSTA
NOTA PROT. N.6M2DELI4/IO/ 2019 E ISTITUZIONE UFFICIO DI STAFF.
L'anno duemiladiciannove il giomo quindici del mese di ottobte alle ote 18.30, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intervento dei Siqnori:
Ptesenti
Sidon Rosario

Assenti

X

Sindaco

Futnad Ninuccia
Natoli Simone
Sidoti Salvatote
Americanelli Tindo'o

x

x
x
x

Assenti: Assessore Fumari Ninuccra.
Ptesiede iI Sindaco Rosario Sidoti.
Partecipa il Segtetado Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita í
convenuti a deliberate sulla ptoposta qui di seguito specificata

Il

I-A GIUNTA MUNICIPAIE
VISTA I'allegaa proposta di delibetazione concemente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposa è cotredata dai pateri prescritti dall'art. 53 della
come recepito dall'art. 1, comma l,lett. i) della L.R. n.48/1997;
RITENUTA tale ptoposta metitevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.II. nella Regrone Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in fotma palese.

L.

n. 142/1990,

DELIBERA

1. Di apptovare integtalmente la pîopost2 stessa, sia nella patte narativa che in quella propositiva.
2. Di dichiatare, stante Furgenza di ptocedere in medto, con sepatata ed unanime votazione in
forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex att. 72, comma 2, della
L.R. n. 44 / 1991.
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
Area Tecnica
PRoposrA Dr DELTBER42ToNE

OccETTo: Accettazione

in

oottt GtuNrt Mut'ttctptrc

comodato uso gratuito dell'impianto

di

illuminazione votiva

straordinaria del cimitero comunale in occasione della commemorazione dei defunti del prossimo 2
novembre 2019, giusta notaprot. n.6062 del 1411012019 e istituzione ufficio di staff.

PREMESSO:

.

.

cttE con contratto stipulato in data 2010912001 Rep. N. 89, registrato presso I'Agenzia delle
Entratc di Patti il 28/09/2001 al n.288 Scrie I, quest'Amministrazione Comunale affidava
alla ditta Elettroimpianti il servizio per la costruzione e la gestione dell'impianto delle
larnpaCc votire uel cirnitero comunele per la durata di anni 18 (diciotto) con decorrenza
dalla data del contratto;
cnn ai sensi dell'art. 2 della suddetta convenzione, I'Amministrazione Comunale con nota
prot. n. 5684 del 5109/2018 ha comunicato alla ditta Elettroimpianti la disdetta del servizio a
partire dalla data di scadenza contrattuale;
cHE con verbale di riconsegna impianto elettrico illuminazione lampade votive cimitero
comunale si è proceduto alla riconsegna di ogni materiale di proprietà della ditta avuti in uso
temporaneo durante il periodo di coucessione;
cHE con delibera di giunta n. 86 del 5i10l2019 "Approvazione atto di indirizzo frnalizzafo
all'implernentazione dei servizi di inîormatizzazione cimitero comunale e censimento loculi
cirnireriali esistenli" I'Alrministrazione comunale ha impartito la direttiva, nei limìti e nei
ternrini de! ct-rciice dei contratti, agli uffici competenti di coordinare la gestione
dell'ai1ìdamento rlel servizio e conoscere al contempo I'esatto stato di conservazione delle
operc inftestíìrtturali, le assegnazioni, i contratti in essere e quanto afferente al servizio
cimiteriale :uche a.ila luoc tlelle inadempienze della ditta che ha gestito il servizi;
cttn queslo Comnne starte anche i tempi stretti che separano dalla data del 02 novembre p.v.
intende provvedere dircttamente all'effettuazione del servizio;
cne il legaie rappresentantc della ditta NIMEAL Servlce Società Cooperativa, con sede in
C.di', Colomra. n. 60/A 98066 Patti si è offerto di concedere in comodato d'uso gratuito
tutto il materiale di proprietà occomente, comprensivo di iuminarie e quant'altro. e
necessario ad allestire I'irrpianto, giusta nota del 14/1012019 introita al protocollo generale
dell'Ente al n. 6062 in dara l 4l 10/2019:'
cHE questo Comune, di buon grado, ritiene di dover accettare tale disponibilità e, quindi, di
ottenere in contodato d'uso gratuito il materiale occorrente per allestire l'impianto e relative
accessoric, nonché eventuale suppofto di carattere tecnico, sempre a titolo gratuito;

RTTENU'ro dovere accettare con animo grato la superiore liberalità:

Vrsro I'O.R.EE.l.L;
VIsro le disposizioni in nÌateria;

I
PROPONE

Di accettare in comodato d'uso gratuito, per i motivi espressi in premessa e che si
richiamano a tutti gli effetti nel presente dispositivo, il materiale necessario per allestire

!

I'impianto di illuminazione votiva straordinaria nel cimitero comunale in occasione della
commemorazione dei defunti del prossimo 02 novembre 2019, nonché I'eventuale supporto
di carattere tecnico a titolo gratuito, come da comunicazione acquisita agli atti di questo
Ente dalla ditta NIMEAL Service Societa Cooperativa, con sede in c.da Colonna, n. 60/4 98066 Patti,, iscrizione albo cooperative n. A183365 P.IVA 02030620831, PEC:
nimealservice@pec.buffetti.it;
Di istituire l'uflicio di staff "gestione impianto di illuminazione cimitero comunale"
nell'ambito dell'area tecnica e a supporto del quale opereranno, in particolare, le dipendenti
Sig.ra Rita Ferlazzo, Sig.ra Angela Cafanzarc e Sig.ra Rosetta Maccagnano;
Di prowedere, stante I'urgenza dettata dall'imminenza della riconenza della
i e del ternpo necessario per I'allestimento, a rendere la presente
cornmemofalz 10ne oel
sensi di legge.
immediatamente

{-,

Accetrazione ln comodoto uso gratuito twrÍntptanîo dt íltuiinazìone vorÍva stao
clrnilero contunale in occaslone della cgmmmroruzìone del defunfr del orosshtm 2

Ína s del

Il

sottoscritto geom. Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole
sulla presente delibera, in ordine alla regolarita e conettezza Tecni"o-Amminisi.ativ4 ai sensr
dell'aît. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 267 /2000 .

Daîa
Responsabile
( geom.

***t ********{.***:1.************xl **ix
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*************

La sottoscritta Dott ssa Lucia Trugtio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria" ai sensi e
per gli eftetti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Régolamento
comunale sui conholli intemi, vista la Determinazione APPONE il visto di resolarità coìtabile o
FAVOREVOLE ( owero ) o NoN FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertuL finanziaria con le
191"nti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1
del D.lgs.n. 267/2000:

Impegno

Data

oata/S
-.-+- to-rQ

Importo

Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

)
0Òùìr\
[nt,
Responsabile dell'$xfpconomico-Finanziaria
(Don.ssa

LrRTruelio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti
lidfa predetta spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
( an.9 comma 1, lett.a), punto 2
del D.L. 7812009 )
Data
dell'Area Economico-Finanziaria
@ott.ssa Lucia Truglio )

Approvato e sottoscrafto:

ACO.PRES
Rosario Sidofi

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per nmanervl

per 15 giorni consecutivi, dal

f

6ni

j lglg

prescritto

al

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.
sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

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 Pretorio onJine del Comune per
15 giorni. consecutivi, come prescritto dall'art.

J

lj'- ': /tllu

Montagnareale,

1

I

, comma 1, della

L.R. n.4411991, dal

al

lì

ll Segretari g.Gomu nale
Dott. Giu_séppe Torre
è divenuta esecutiva il

E

'l

Srfi

:019

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

oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991)i

Montagnareale,

lì
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