
occErro: ASSEGNAZIONE RISORSE PER
IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZI

VIZIO DI ILLUMINAZION EVOTIVA
DEI DEFUNTI ANNO 2019.

@# COMUNE DI MO AGNAREALE
Città. Metropo di Messina

DELIBERAZIONE D

COPIA tr

GIUNTA MUNICIPALE

der l4/t2/20r9

L'anno duemiladiciannove il giomo del mese di dicembre alle ote 13.00. nella
Residenza Municipale e nella consuete sala delle
riunita la Giunta Municioale con I'intervento dei

in seguito ad invito di convocazrone, sr e

ORIGINALE 8
Delibeta n. 115

Assenti: Assessote Natoli Simone.
Presiede il Sindaco Rosano Sidoti.
Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe

RITENUTA tale proposta meritevole di
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

Il Presidente. constat4to che il numero dei è legale,
convenuti a deliberare sulla ptoposta qui di seguito

LAGIUNTA CIPALE

VISTA l'allegata ptoposta di deliberazione I'oggetto;
CONSIDEP.ATO che la proposa è corredata dai
come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R.

RRE.

dichiam apera la seduta ed invita i

neri prescdtti dall'att. 53

48/199r;
della L. n. 142/ 1990.

ERA

1.

2.

D

Di approvare integralmente la proposta sia nella parte nartativa che in quella propositiva.
Di dichiatare, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in
forma palese, la presente deliberazione i esecudva, ex art 12, comma 2, della
L.R. n.44/1991.
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COMUNE DI ONTAGNAREALE

Citta Metropo na di Messina

Area

PRoPoSTA Dr DELTBERAZTONE

PROPONENTE: IL SINDACO

ecnxca

'E LLA GI aNTA MaN I CIPAIE

FORMU AZIONE

PREMESSO:
cHs con delibera di Consiglio Comunale n.

nrevisione Z0L9-202I
- cHE con deliberazione della G.M. n. 86 del

procedeva, all'approvazione atto di finalizzato all'implementazione dei servizi di
ento loculi cimiteriali esistenti;informatizzazione cimitero comunale e

- cHE con deliberazione della G.M. n. 89 del 1 /70/2079, esecutiva, la stessa procedeva, giusta

dichiarazione di disponibilità espressa nota del 14/L0/2079, acclarata al protocollo
del rappresentate legale e amministratore unicogenerale del Comune in pari data al n. 606

della ditta Nimeal, alì'accettazione in c odato d'uso eratuito delle attrezzature e delle

risorse necessarie, ivi compresa la data di apporto tecnico gratuito qualora

necessario, alla gestione in proprio dell'
occasione della commemorazione dei defu

ianto di illuminazione votiva straordinaria in
ti per il 2 novembre 2019 e delle perpetue;

- CHE stante i tempi stretti occorreva a regime e normalizzare detto servizio attraverso
modalità che rendevano effìciente il fu ento sia dell'illuminazione votiva permanente

che di ouella straordinaria awalendosi oritariamente del personale Comunale in ragione

delle soecifiche necessità correlate alla di appartenenza;
- cHE, pur tuttavia, il Comune non ha in

professionalità per lo svolgimento di
ne organica personale dotato di specifica

quelle attività per le quali occorre l'opera
professionale di soggetto in possesso capacità professionale e idoneità tecnica per il

e strumenti tecnici necessari per ottemperare inloro svoleimento nonché delle
maniera adeguata nel rispetto della vigen normativa;

- cur si doveva prowcdere in merito e con t
ed efficace del servizio;

pestività onde garantire lo svolgimento efficiente

- cHE in tale impostazione programmatica Ifte alla efficienza e all'efficacia della correlata
attività l'Amministrazionc intendeva pe re ed ottenere iì raggiungimento di obiettivi
economico-finanziario attraverso I'impi
potevano conseguire una serie di atti
effettuare la riscossionc diretta dei can

viscnti al momento della riscossione
corrispettivo del servizio reso;

VISTE le somme incassate con i proventi

d,el 11,.72.2019 è stato approvato il Bilancio di

5/10 /2019, esecutiva, questa Amministrazione

delle proprie risorse umane e strumentali che
di controllo come previsto per legge nonchè

e del servizio di gestione in conformità alle tariffe
trattandosi di entrare extra tributarie quale

pari ad € 17.000,00;

di illuminazione votiva in occasione dellaAssegnazione Risorse per "Servizio
commemorazione dei defunti anno 20

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Si



t.

PROPONE

di assegnare la somma complessiva di € 17.000,00 al Responsabile dell'Area relativa al "Servizio di
illuminazione votiva in occasione della commemorazione dei defunti anno 2019".
di impegnare la somma di € 17.000,00 impuntando la stessa come segue:

codice di bilancio
r' codice di bilancio 12.09-1.10.9 9.99.999 - esercizio 2019

3. di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di adempiere ad ogni atto consequenziale;

4. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione

all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi e proweda 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.33i

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.



COMUNE DT MO

OGGETTO: Assegnazione Risorse per "Se

commemorazione dei defunti anno

AGNAREALE
DELI.A GTUNTA MUMCIPALE

di illuminazione votiva in occasione della

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' ABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

12.09-1.70.99.99.999

Il sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area T
49, comma I, del D.Lgs. 26'7 /2000 e del regolamento

ai sensi dell'art.
sui controlli

sulla nresente deliberazione in ordine alla resolarità tecnica. sensi dell'art.

s6u ,,1t, -.( 2 - 24(

* ** ** * * 
'* 

* 't* * 
!t* * * * + +**!tr * *+**

l2 della L.R- n.30/2000 nonché dell'art.
intemi esprime parere FAVOREVOLE

147- bis, comma l, del D-Lgl267 /2000

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267 e del regolamento comunale sui controlli interni,

ATTESTA. che I'approvazione del presente gglqlgIjg ( owero ) E non comporta riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49. 147lbis del D.lgs.267 /2000, nonchè del

tr NON F AVOREVOLERegolamenlo comunale sui controlli intemi, esprime parere ( owero )
in ordine alla regolarità Contabile;

ourufL,-,P- 2o/<
Responsabile dell'Area

(Dott.ssa

spesa con i relatìvi stanziamenti di bilancio e con le regole di

dell'Ente.
I e dell'art.

!rp\omico-Finanziaria

UPP<eti"'

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n.267 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti
comma l, del D.Lgs n.26712000:

i contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,

D^tJ a ./7. /g Responsabile dell'
(Don.ssa Truglio)

vtsTo Dl col\lPA A. \fONETARIA
Si attesta la compalibilità del progamma dei pagamenli conseguenti alla
finanza pubblica (a1.9 comma l. lett. a), punlo 2 del D.L. 78/2009

Responsabile

Dat
/\

Rcsponsrbile dell'Arct f cono4riFì-Finanzi.ri4
rD,,u ssa Lucia Tel],,/



Approvato e sottoscritto:

IL SIN

La presente deliberazione è stata pubblicata

per "15 giorni consecutivi, dal il b 'l i --

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

! E' rimasta affissa all'albo pretorio online nel

Montagnareale lì

Pretorio on-line del

riportata:

STA

all'Afbo Pretorio on-line del

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

come orescritto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

IL SEGRET

PU E

Comune oer rimanervi

IL SEGRETARI COMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e

ATT

- che la presente deliberazione è stata

15 giorni consecutivi, come prescritto
ri ,i rj i i' ?0'1lt al

Montagnareale, lì

Comune

441',1991,

per

dal

- è divenuta esecutiva il
t l. r-.r I . : i

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

M oerché dichiarata immediatamentez)'
t ì;'lna.I i/ri /.rii

frf

12, comma 2, L.R. n. 4411991):

Montagnareale, lì


