
w# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

omcrNeLe I coPIA tr

Delibera n. 126 del 14/12/2019

OCCBT-rO, FORNITURA PNEUMATICI OCCORRENTI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA

COMUNALE. ASSEGNAZIONE RISORSE E IMPEGNO SPESA.

L'anno duemiladiciannove il giomo quattotdici del mese di dicembte alle ore 13.00, nelÌa Residenza

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

Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

Presenti Assenti

Sidoti Rosario Sindaco X
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindato X

Assenti: Assessore NATOLI Simone.
Ptesiede iì Sindaco Rosano Sidou.
Patecipa il Segtetado Comunale: Dott. Giuseppe TORRE .

Il presidente, constatato che il numero dei presentì è legle, dichiam aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberate sulla ptoposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'alÌegata ptoPosta di delibetazione concemente l'oggetto;

CONSIDERATO cle h proposta è coredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 742/1990'

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/7997;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sici.ìia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte na:f.advz che in quella propositiva.

2. Di d]chiarare, staite l,utgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in

fotma palese, l. ptes.ntJ de1b.r àion ifnmediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della

L.k. t 44 / 7991 .



@# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cíttà. Metropolítana dí Messina

Area Tecníca

PRoposrA DI DELTBEMZIoNE DELLA Grunrl Munrctpttt

PROPONENTE: ILSINDACO

OGGETTO: Fomitura pneumatici occorrenti agli automezzi@
risorse e impegno spesa.

PREMESSO:
& che con Delibera di consiglio comunale no 18 del ll.l2.20lg con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021:
Che il Comune di Montagnareale è dotato di automezzi destinati ai vari servizi:
che ai fìni dell'efficienza nonché dell'incolumità pubblica" è necessario procedere quando
necessita, al cambio degli pneumatici al fine di garantire la sicurez"a ed un conetto
svolgimento dei compiti d'istituto;
Qhe per prowedere alla spesa di cui sopra, si rende necessario assegnare l4 somma pari ad €
3 . / O l-r s-ao l.va compresa;
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VISTI:
{ il D. lgs. N. 267D000-
* il D.P.R. 20712010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia;
rl il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana..'l il vigente Statuto Comunale;
vlsro il Decreto del Ministro dell'Interno del 25.01.2019, pubblicato sulla GURI no 2g del
5.02.2019, con il quale il termine per I'approvazione del'bilancio di previsione 2019/2021, da parte
degli Enti locali era stato fissato al 31.03.2019;
CONSIDERATO cHE, entro il precitato termine, questo Ente non ha approvato il bilarrcio di
previsione 2019/20121 ed è dunque necessario operare nel rispetto delle previsioni in materia di
gestione prowisoria;

PROPONE

l) di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva
inclusa al l0oZ compresa per la fomitura sopra descritta;
Di assumere formale impegno di spesa per un importo pari ad € \. /12, o o
di dare atto che la suddetta somma venà impegnata come segue:

effiiéij
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4)

5)

Di dare mandato al Responsabile del di porre in essere tutti gli adempimenti
amministrativi necessari al raggiungimento obiettivo che il presente atto si prefigge.
Di dare atto che la presente determinazione, ai i della pubblicita degli atti e dalla tasparenza
dell'azione Amministrativ4 venà pubblicata 'Albo online dell'Ente ed altresì nella sezione

a quanto stabilito dal D.lvo 3312013;"Amministrazione Trasparente" in
6) Di dare atto che viene rispettato quanto

e ss.mm.ii,;
dall' articolo 163 del D.lvo 18.08.2000 n" 267

7) Il presente atto viene trasmesso al del Servizio Economico- Finanziario dell'Ente,
riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184.

8) Di Dichiarare immediatamente esecutiva la di adozione della presente proposta,
al fine di definire celermente tutte le amminishative e contabili per la definizione di
qufmto sopfa.

per le procedure di contabilità ed i controlli
comma 3 del D.lvo 267D000;
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Il sottoscritto sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. l2 dellaL.R. n.30i2000
nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. z6i /2000 e del regolamento comunale sui controlli interni
espnme parere FAVoREVoLE sulla presente dcliberazione in ordine alra regorarità tecnica e a a
regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma 1, del D-Lss. 267l2ooo .

Responsabi le dell'A rea Tqlnica_,
t Ceogn.Sidor i. SavQle[

**,r 'i*,* * !t * )r,r *,*)* * * **,r+,r ** *,r + * +*,** * * * * * * * * * * * * * l* **7* * 
" 

* *

La-sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12
della L.R. n. 30/2000 nonché der|art. 49, comma l, del D.Lgs.267/2000 e der regoramento comunale sui
controlli intemi, AITESTA, che I'approvazione del presente prowedimento,ò!94pgg@ ( owero ) D
non comDorta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Enie.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonché
del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere .Et-_!4VeeEVAE ( owero )
tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

/
Responsabile dell'Arra E9fpomico.Finanziaria

lDon.ssa L u ff_.,fierglitf )

si attesta, ai sensi dell'aÉ.153, comma 5 del D.Lgsrr.267/2000, Ia copertura 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,
regofarmente registrati ai sensi dell,art.l9l, comma l, del D.Lgs n.267/2000:

Dúu ,(ú 17 )(

Impegno i pflr:
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oatalú' 12 la Responsabile dell'A Ecotromico-Finanziaria
( ia Truglio )

Siatl€sta la compatrbrliLà del proSmmma dei pagamenti conseguentialla predetla spesa con iretatrvr stanziamenti di bìlancio e con le
regore or rrnanza puDbtrca ( at 9 comma t. Ierr a). punlo 2 del D.L 782n0a ,

fiid&+irînzi. ria
tt.ssa I ucia Trug|o )

Responsrbik dell:



Approvato e sottoscritto:

IL SIN
R

IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del Comune per rimanervi

come prescritto

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

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

ll Responsabile delf'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufiìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-ltne del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

'r 'i ir i i ?fl'lll al

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

! nerctre dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. aalfi91):
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Montagnareale, lì
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