
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

orucrxar-e ft coPrA tr

Delibeta n. 04 del 15 /02/2020

OGGETTo: PRESTAZIONE REI.ATIVA A SERVIZI DELL'AUToMEZZo CoMUNAIE
SCUOIABUS. ATTO DI INDIRIZZO -ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemilaventi rl giomo quindici del mese di febbraio alle ote 12.00, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è nunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Sienori:

Assenti: Assessori Fumari Ninuccia e Natoli Simone
Presiede rl Srndaco Rosano Sidou.

Partecrpa rl Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Torte

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

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concetnente I'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è corredata dai pareri prescritti d"ll'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1, len. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvate integmfu:oente la ptoposta stessa, sia nella patte nztttfvz che in quella propositiva,
disponendo la cessione del credito al netto degli eventuali acconti già corisposti per la causa ìn
questione.

2. Di dichiarate, stante I'urgenza di procedere in medto, con sepatata ed unanime votazione rn
forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex zrt- 72, comma 2, della

L.R. n. M/1991.

@#

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosado Sindaco X
Fumad Ninuccia X
Natoli Simone X
Sidoti Salvatore x
Americanelh Tindaro x



I sfs# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolítana di Messina

Area Tecnica

PRoPosTA DI DELIBERAZIONE DELI'A GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO lPrestazione relativa a servizi dell'automezzo Comunale Scuolabus
BNo2lPG.Atto di indirizzo - Assegnazione risorse.

FO RMU LAZI ONE

PREMESSO:
{ Che è intenzione di questa Amministrazione assicurare il servizio del

trasporto scolastico, aI fine di garantire agli alunni iI raggiungimento
degli istituti da loro frequentati, nei modi e nei tempi funzionali agli
orari scolastici;

CONSIDERATO che lo Scuolabus targato BNo2lPG necessita di prestazioni per
assicurare il regolare svolgimento del servizio a cui è destinato e di
salvaguardare I'incolumità degli alunni e del personale che usufruisce del
predetto automezzo;

* che la spesa del servizio può essere quantificata in complessivi € L73,2o
I.v,a compresa al 22o/o;

DATO ATTO che I'espletamento delle procedure di affidamento rientrano
nelle competenze dell'Area Tecnica;
RITENUTO pertanto dover impartire apposito atto di indirizzo e destinare Ia
somma necessaria affinché si possa procedere in tempi brevi all'affidamento
del servizio di cui sopra;
VISTO it nuovo codice dei contratti D.Lgv no 50 l2ot6 cosi come integrato e
modificato con il D.Lgv î" 56/2oL7i

4 VISTI:
iI D. Igs. N.267/2ooo
iI D.P.R rf 2o7/2oLo
iI vigente O.R.EE.II. nella Regione Siciliana.
iI vigente Statuto Comunale;
VISTO iI decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 pubblicato sulla G.U.
17 dicembre 2ot9 no 295 con il quale si è stabilito il differimento dei bilancio
di previsione 2o2o/2022 degli enti locali dal 3!.L2.2or9 aI 31.03.2o2o;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Per i motivi espressi in narrativa:
r. di assegnare aI Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di

€ r73,2o I.V.A compresa al zz o/o;

2. di assumere formale impegno di spesa per un importo pari ad € r73,2o
i.v.a compresa al zzo/o :

1,,



I



3.

4.

di dare atto che la suddetta somma verrà impegnata al codice bilancio
04.oz-1.03.o1,o2,oo2 esercizio zozo;
Demandare al Responsabile dell'Area Tecnica Ia predisposizione degli
atti necessari e propedeutici relativamente alle procedure di
affidamento del relativo servizio ai sensi delle vigenti norme di cui aI

D.lvo no 50l2oL6 applicabili aI caso;
Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli
atti e dalla trasparenza dell'azione Amministrativa, verrà pubblicata
all'Albo online dell'Ente ed altresì nella sezione "Amministrazione
Trasparente" in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Ivo 33l2oL3;
Di dire atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art.r63l comma 2
del D.lgv n" 267l2ooo e ss.mm'ii. in tema di esercizio provvisorio;
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 del D.lvo 267l2ooo;
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.

Il Resoonsabile del

5.

6.

n

B.
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OGGETTO I Prestazione relativa a servizi dell'automezzo Comunale Scuolabus
BNo2lPG.Atto di indirizzo - Assegnazione risorse.

PARSRE PREVENTWO REGOLAIRITA' TECNICA

Il sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000 nonché deìl'art.

49, comma l, del D.Lgs. 26'712000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprime parere FAVOREVOLE

sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regoladtà e coîrelîezza tecnica, ai sensi dell'art

147- bis, comma |, del D-\9s.26'l /2000 .

outu'/.rYl all C' i()
Respo nsa b i le^d.//-A r eaf cnca

((Jeom.)roou tTrryt
/ vl
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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.26712000 e del regolamento comunale sui controlli intemi,

ATTESTA, che I'approvazione del presenre provvedimento (elr]@ { ouuero ) tr iq4-ggEpg4e riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimoniò delì'Ente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 ejell'art. 147,/bis del D.lgs.26712000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli interni. esprirne parere(EAllQeEtlQlE ( ovvero ) tr NoN F AVOREVOLE

in ordine alla regolarità Contabile;

PNNPNN PNNVNXTTVO NNCOIANTTA' CONTABILE E ATTESTAZIONE F'INANZIARIA

Responsabile dell'Ar€ ico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia loì

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma5 del D.Lgs n.267 /2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle

disponibilità effenive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stafo di reàlizzzione degli accertamenti

di entrata yincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma l, del D.Lgs n.26'1/2000:

Data

t,-**; 
1

..1'-z'.1,'Òt- -'r- lt l. 1{),) )

Data I Inporto Codice bilancio/capitolo

oatfip;fu\;7,-1

VISTO DI COMPATIBILITA' MONf,TARIA
Si attesta la compatibilità del prograÍma dei pagamenti consegùenti alla predetta spesa con i relativi slanziamenti di bilancio e con l€ regole di

finanza pubblica ( art.9 comma l, Ietta), pùnto 2 del D.L. 782009 )

onu')'r- o-Lt J Responssbile dell'A{+ Economico-Finrnziaria

/ t9ojtssí Luc'a Truglio )



per l5 giorni consecutivi, dal come Drescritto

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

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

ll Responsabile dell'albo on-line

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 Prelorio on-line del Comune per

La presente deliberazione è stata pgqpisata alfAlbo Pretorio on-line del Comune per rimanervi
-J F : rUrU

15 qiomi consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. zl4l1991 , dal- r{ttF al

Approvato e sottoscritto:

- è divenuta esecutiva il

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

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 441199'l't;

PUBBLICAZIONE

Montagnareale, lì


