
ORIGINALE E

DeLbeta n. 114

COMUNE DI MO AGNAREALE
Città Metropo di Messina

DELIBERAZIONE DELLA

COPIA !
AMUNICIPAIE

der 14/12/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici mese di dicembre alle ore 13.00, nella
di convocazione, si èResidenza Municipale e nella consueta sala delle

riunita la Giunta Municioale con l'intervento dei
in seguito ad inr,ito

Assenti.: Assessore Natoli Simone .

Presiede il Sindaco Rosario Sidou.
Partecipa il Segretado Comunale: Dott. Giuseppe TO

Il Ptesidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito

I-AGIUNTA CIPALE

VISTA l'alìegata proposta di delibetazione oggeÍo;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai 53 della L. n- 142/7990,
come tecepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n.
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il wigente O.EE.LL. nella Regrone Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIB

1.

2.

Di apptovare integralmente la proposta stessa, nella parte narrzdvz che in quella ptopositiva.
Di dichiatare, stante I'urgenza di procedete ì mcrito- con seoarata ed unanime votazione rr
forma palese, la presente delibetazrone r esecudva, ex a,rt- 12, comma 2, della

occErro: POLIZZE ASSTCURATIVE R.C.A. A
PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019/2020 -

E CONDUCENTE AUTOMEZZI DI
EGNAZIONE RISORSE.

L.R. n. 44/ 1991.



I

I

w
xMp

COMUNE DI M NTAGNAREALE
Cíttà. Metropolíta di Messina

GtuNrt MuNtctp,tttPRqP0STA DI DELIBERAZIqNE PER

PROPONENTE: IL SINDACO

PREMESSO:
* Che con Delibera di Consielio Comunale 18 del 11.12.2019 con la quale è stato

approvato il Bilancio di previsione 2019-2020;
* Che questo Comune per lo svolgimento delle varie attività istituzionali e disimpegno dei

vari servizi di comoetenza è dotato di all'uopo destinati;
senza incorrere in sanzioni amministrative.{ Che per poter circolare con i predetti auto

gli stessi devono essere coperti da assi
& Che per quanto sopra si rende necessario le polizze assicurative riguardante

R.C.A auto e conducente dei seguenti
- Autocarro targato CW429TH:
- Scuolabus targato FL064RC;
- Scuolabus tareato BN021PG
- Pulmino Mercedes targato ME 572105;
- Fiat Punto targata DB675PN:
- Autocarro Punto tarsato CW651RX

DATO ATTO pertanto che occorrc procedere all' al Responsabilc dell'Area Tccnica
della somma presuntiva occorrente che si quantifica in 4,089,00;
RILEVATO altresì, dover asscgnare le apposite rse finanziarie utili all'affidamento dei
servizi assicurativi;
VISTI:
.L ll D.Lvo 50/2016 cosi come intecrato e modificato D.lvo n' 56/20 | 7;

+ rl lJ.P.R.20/ .lUlU e ss.nrrn.ri. corne recepiro in Sicili
* il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana.
{ il vigente Statuto Comunale;
RILEVATO che la spesa che si intende effettuare il presente prowedimento deriva da obbligo

3 e ss.mm.ii.tassativamente regolato dalla Legge (D.P.R. N'39/19

L

2.

3.

PROPONEcHE

PER f Morrvr ESPRESsI IN NARRATTvA

GIUNTA DELIBERI

somnìa presuntiva di € 4.089.00 necessaria alla

pari ad € 4.089,00;

bilancio 08.01-1.03.02.09.001 esercizio 2019;
bif ancio 04.06- I . I 0.04.0 1.000 eserc izio 20 | 9:

bilancio 04.06- 1 . 10.04.01 .000 esercizio 2019:
sul codice bilancio 12.04-1.10.04.01.003

Di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica
copertura della spesa per i servizi di cui sopra;

Di assumere formale impegno di spesa per un
Di imputare la spesa come segue:

Autocarro targato CW429TH € 757,00 sul codi
Scuolabus targato FL064RC € 842,00 sul codi
Scuolabus targato BN02 I PG (' 96 I .00 sul codi
Pulmino Mercedes targato Mlr 572105 € 471,
esercizio 20 | 9;

"Polizze assicurative R.C. A auto e

201 9 /2020" - Asseqnazione risorse e

atîomezzi di proprietà Comunale anni-



Fiat Punto targata EB675PN € 404,00 sul codice bilancio 12.04- 1.10.04.01.003 esercizio 2019;

Autocano -Punto targato CW65IRX € 654,00 sul codice bilancio 08.01-1.03.02.09.001
esercizio 20191

4.Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti
amministrativi necessari al raggiungimento dell'obiettivo che il presente atto si prefigge.
5. Di dare atto che la presente determinazione, ai frni della pubblicita degli atti e dalla hasparenza

dell'azione Amministrativa, venà pubblicata all'Albo online dell'Ente ed altresì nella sezrone

"Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a qurmto stabilito dal D.lvo 33/2013;
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario dell'Ente, per

le procedure di contabilità ed i connolli e riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184, comma 3

del D.lvo 267/2000.

I

( 2/ ll5rnd.aco r-- n 7
lbott. Rosario Sidoti I I

I.*^-._ ào \



"Polizze assicurative R.C. A auto e cond
2019 /2020" - Assesnazione risorse E

atúomezzi di proprietà Comunale anni-

PARERE PREVENTIVO

ll softoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai
49, comma l. del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale
sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e
147- bis, comma I, del D-Lgs.26712000.

oata,l( ,l? lP

* * * * * *r** * * * * ** * * r( * * *,t ** * * * ** * i( '**

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE

A'TECNICA

dell'art. l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE
regolariîa e coúettezza tecnica, ai sensi dell'art.

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

regolamenlo comunale sui controlli inlemi,

ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimentoiEl ( owero ) tr nor comporta riflessi diretti o
indiretti suÌla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
Ai sensi del combinato disposto degli anicoli 49, comma I e

Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere

AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

147,&is del D.lgs.26712000, nonchè del

( ovvero ) ! NON F

o*"/1.)?J,{
dell'Area Eco-nomico-Finanziaria

Si attesta, ai sensi dell'alt.153, comma 5 del D.Lgs n.26112000,la finanziaria della spesa in relazione alle

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

disponibilità eflèttive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
comma l. del D.Lss n.267 /2000

Impegno Data ] Inportg
It.a,39/'l? tQ l? lt ie7s7,oo 08.01- 1.03.02. .001

Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.

allo stato di realizzazione degli accertamenti
regolarmente registrati ai sensi del I'art. 1 9 I,

cio/capitolo Esercizio

2019
I

2019

20 t9

20 t9

I .003

.-78//( l(1./2. /f .€842'00
?zl//( ./k ,ft. 1( € e6l.oo

?9 I )? )u - 1?. )Î € 47 r.oo

Zsil)? -)Q .t2.le €404'oo

LUhf )d )?./( €6s4'oo 08.01- I .03.02.

04.06-1.10.04

04.06-1.10.04.

r 2.04- l .10.04.

I 2.04- 1. I 0.04.

1.000

I .000

1.003

.001

2019

20t9

Responsa dell'Area

I ISTO DI CO]|PAT|Bll-l-l A
Si atlesla la conpatibilitdl del progranxna dei paSamenli conseguentj alla prcderta con i rclativi staMiamemti di bilancio e con le regole di

t^

Data,/Q. /?.1?

finanzapubblica ( art.g comma l,lett.a). punro 2 del D.L 782009 )

o^r^ .ftr.12,,1P

Finanziaria
),.

deu' a relEci#ìii nr n zisria
(Úi?f Lucrarrusl,iì )



Approvato e sottoscritto:

IL SIN

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

E E' rimasta affissa all'albo oretorio on-line nel

1 5 giorni consecutivi, come prescritto dall'

'.,! 
,ì i"l I i ?019 al

Montagnareale, lì

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO OMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

'11, comma 1, della L.R. n.

Comune per

4411991, dal

9t-
IL SEGRET

Pretorio onJlne del Comune oer rimanerviLa Dresente deliberazione è stata pubblicaf 
?ll'îlb"

per 15 giorni consecutivi, dal Lt b '-' ' " '" "'

ATTES

che la oresente deliberazione è stata Dubbl all'Albo Pretorio on-line del

- e divenuta esecutiva il
+ ,.-.:: î.'lìI lo '-'t ' *-r.-t

n oopo il decimo giorno dalla relativa pu (art. 12, comma 1, L.R. n. 44h99;

oerché dichiarata immediatamente (art. 12, comma 2, L.R. n. 441991);

ti r it, nr.,,.t È ).tt\ l_).1it:.:

Montagnareale, lì

ll Se


