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Delibem n. Î27

ERNA C/DA SANTA NICOLELLA. ANNO

SCOLASTICO 2019/2020 - ASSEGNAZIONE SOMME.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

Città. Metropolitana di Messina

der 14/12/2019

L'anno duemiladiciannove iì giomo quattotdici del mese di dicembre alle ore 13'00, nella Residenza

Municioale e nella consueta ri^ d.lle'"d.rnanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Assenti: Assessore NATOLI Simone.

Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.

Partecipa il Segtetado Comunale: Dott. Giuseppe TORRE '

IlPresidente,constat2tocheilnumerodeipresentièlegle'dichiaraapertalasedutaedinvitai
convenud a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegaa ptoposta di delibenzione concemente I'oggetto;

CONSIDEMTO che la pr"po.' è co*edata dai parerif rescrittì dall'art. 53 della L. n. 142/1990'

come tecepito dall'art. 1, comma 1,lett' i) della L'R' n' 48/7997;

RITENUiA tale ptoposta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese'

DELIBERA

1. Di approvare integmlmente la proPosta stessa' sia nella parte naÎraY:1".:^T*,1::-P-::t-tli:
2. Di dìchiarare, staite I'ugenza di procedere in merito' con sePanta ed unamme votazlone m

forma palese, la presente' delibtt"io"t immediatamente "ttt"tit'^' 
ex ,rit' 12' comma 2' della

L.R. n.44/1991.

Presenti Assenti

Sidoti Rosado Sindaco X

Fumari Ninuccia X

NatoLi Simone
x

Sidoti Salvatote x
Americanelli Tindaro x
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Proponente: Il Sindaco

1I.12.201.9 con la quale è stato

Santa Nicolella è alimentato a gas

PROPONE CHE LA GIUNT'A COMLTNALE DELIBERI

Per i motivi espressi in nanativa:
1. di assegnare al Responsabile dcll'Arca 'I'ecnica la somma complessiva di € 3 {4&9?

spcsa per un importo pari ad € :J,Y! f,? i.v.a compresa

3. di dare atto che la suddetta somtna verrà impegnata al codice bilancio 04.02-

I .03.01 .02.002 esercizio 201 9;

l.V.A compresa al 22 o/o:

2. di assumere lormale impegno cìi

al22o/o .

óGGETT0iF"rrrit"ra G.p.l. Scuola Matcrna c/tla Santa Nicolella". Anno scolastico

2019 12020 - Assegnazione som me'

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città). Metropolitana di Messina

Areu Tecnic'a

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

PREMESSO:

'ù Che con Delibera di Consiglio Comunale n' 1 8 de1

approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
,l Che l'impianto termico della Scuola Materna di c/da

G.P.I,;
{ Che la f'ornitr-rra di G.P.L. essendo I'area ove è ubicata la scuola non servita dalla rete del

metano. è assicurata mediante bombolone concesso in comodato uso gratuito l'ornito dalla

dittA BUTANGAS S.P.A. di CAtANiA;

{ Che si rappresenta la necessità di provvedere alla fomitura da utilizzare sia nel centro

cottura e per I'impianto di riscaldamento;

! Che si tratta di una spesa necessaria a garantire il servizio mensa scolastica. nonché il

riscaldamento della Scuola Materna:

CONSIDTiRAI'O:
I chc il predetto servizio ò stato comutìque assicurato utilizzando la scorta della p|ecedentc

fornit a la quale sta per terminare, come da riscontri effettuati e riferiti dal personale;

* Che ai sensi del'ar1. 3 della Legge n" 23196 i comuni sono tenuti. tra l'altro. ad assicurare il
riscaldamento degli edifici delle scuole;

,,l Che occorre, quindi con una certa sollecitudine, fomire il gasolio da riscaldamento, stante il
perdurare dell'andamento meteorologico con temperature stagionali basse;

,l- 
-Ctre 

it nancato acquisto del G.P.1,., potrebbe comportare I'insorgenza di problematiche in

partc cli carattere igienico-sanitario, dovute al mancato rispetto del Decreto 8l/2008 "
,i.r."rru sgi luoghi di lavoro" rclativamentc alo microclima degli ambienti lavorativi e poi

problernatiche relative alla chiusula della scuola con ricerca di altri locali idonei e

conseguenti sPese;

Visti:
il D. lgs. N. 267120001

il D.P.R. 20712010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia;
il vigente O.Et..LL. nella Regionc Siciliana.
il viqente Statuto Conrunale;



,l Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di pone in essere tutti gli adempimenti
amministrativi necessari al raggiungimento dell'obiettivo che il presente atto si prefigge.
Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e dalla
trasparenza dell'azione Amministrativa, venà pubblicata all'Albo online dell'Ente ed altresì
nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lvo
33t20131'

Di dare atto che viene rispettato quanto disposto dall' articolo 163 del D.lvo 18.08.2000 n'
267 e ss.mm.ii,;
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario
dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi ai sensi
dell'ar1. 184, comma 3 del D.lvo 26712000;
Di Dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione di adozione della presente

proposta, al fine di definire celermente tutte le procedure amministrative e contabili per la
definizione di quanto sopra.
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6.

7.

8.
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OGGETTO: I F ornitura G.p.l. Scuola Materna c/da Santa Nicolella". Anno scolastico
2019 12020- Assesnazione somme.

PARIRE PREVENTTVO REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi
49, comma l, del D.Lgs. 26'l /2000 e d€l regolamento comunale sui
sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla
deÌl'art. 147- bis, comma l, del D-LEs267 /2000 .

delÌ'art. l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
controlli interni esprime parere FAVOREVOLE
regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi

Data

Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Sidoti S{g)

* * * +* * * * i. r( * * * r '* ** * x *,t' * i * {:* r,** * * * * + x x v*,* * x * - * }x* t1,*,rt* * *

PARERE PI.EVENTIVO REGOLARITA' CONTASII.E E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26'112000 e del îegolamento comunale sui controlli interni,

ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimentop Gomporta ( ovvero ) tr non comporta riflessi direni o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrirlonio dell'Ente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I edell'art. 14?/bis del D.lgs.26712000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere F_EA.yQ&EyqlE ( owero ) n NON F
AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Si attesta, ai sensi dell'aft. | 53, comma 5 del D.Lgs n. 26"Ì 12000,la copenura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibifilà effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione d,egli accertamenti
di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'an.l9l,
comma l, del D.Lgs n. 267 /2000:

Impegno Data
1t - tt r llLSt/tY 4\'tL I 1r/\

i

Importo

j 0O0 oC

Codice bilancio/capitolo

04.02- 1 .03.01 .02.002

Esercizio

20l9

(Dott.ssa Lucia T

VISTO DI
Sl atlesla la compatibililà del progranùna dci pagameDlj conseguenti alla prcdetla spesa coD i relalivi stanziamcnti di bìlficio c con lc regole dì

I

tìnanza pubblica ( ar 9 comma l. left a), punlo 2 del D.l. 782009 )

Responsabile dell' Area

ico-Finanziaria

o^t"41, l,'t { Responsrbile dell'Arca



Approvato e sottoscritto: (')

,r r,*f,o"o-r*.t,fGp
Rî\Ugigeti \-/l

IL SEGRET

PUBBLICAzIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on'line del comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal [ìiiJi-"- alitl- ;' come prescritto

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

E E'rimasta affissa all,albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizioni

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 |a presente de|iberazione è stata pubb|icata a||,Albo Pre|orio on-Iine de| comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto da||'art. 1 1, comma 1, de||a L.R. n. 4411991 , dal

f ìí 1, ?flrri al

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

! Oercne dichiarata immediatamente esecutiva (art' 12' comma 2' L'R n 4411991\;

Montagnareale, lì
T d;ì't .?iil.

ll Se


