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COMUNE DI MONTAGNAREALB

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

orucrNale fi coPrA D

Delibera n. 05 der 15/02/2020

Occntro: RIcocNIzIoNE DEr vErcolr coMUNALT A
AI-JTORIZZ.AZIONE ALI.A ROTTAMAZIONE DI AUTOMEZZO
INDIRIZZO - ASSEGNAZIONE RISORSE.

SERYIZIO DEGLI UFFICI,
INUTILIZZABILE. ATTO DI

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di febbtaio alle otc 12.00, nella Residenza
Municipaie e nella consueta sala delle zdunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

Giunta Municipale con I'intervento dei Sisnoti:

Assenti: Assessori Fumad Ninuccia e Natolì Simone
Ptesiede il Sindaco Rosario Sidou.

Pattecipa il Segtetario Comunale, Dott. Giuseppe Torre

Il Presidente, constatato che il numeto dei presentì è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a delibetare sulla proposta qui di seguito specificata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata proposta di delibetazione concernente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/ 1990,

come recepito dall'at. 1, comma 1,lett. i) della 1,.R. n.48/19911.
RITENUTA tale ptoposta medtevole di accogl.imento;

VISTO il vigente O.EE.IL nella Regione Siciha;

Con votazione unanime, espressa in fotma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la pîoposta stessa, sia nella parte natradva che rn quella ptopositiva;

2. Di dichiarare, stante l'wgenza di procedere in merito, con sePàrata ed unanime votazione in
forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudva, ex art 72, comrna 2, della

L.R. r.44/1991.

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone X
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindaro x



@# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cíttèt Metropolitana di Messina

Area Tecnica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: ILSINDACO

Ricognizione dei veicoli Comunali a servizio degli uffici,
autorizzazione alla rottamazione di automezzo inutilizzabile . Atto di

rrsorse.

FORMULAZI ONE
PREMESSO:
che iI Comune di Montagnareale per l'espletamento delle proprie funzioni ha
in dotazione un parco automezzi veicoli a servizio degli uffici comunali nel
quale è compreso anche il seguente mezzo FIAT TEMPRA targato BW 479HF;
DATO ATTO che a seguito ricognizione effettuata su tale mezzo, si è rilevato
che il suddetto veicolo non risulta idoneo allo scopo a cui era destinato, tanto
da essere in condizioni da dover essere dismesso tramite definitiva
rottamazione;
CONSIDERATO altresì che la presenza di veicoli in disuso riduce sensibilmente
gli spazi per il ricovero e la movimentazione degli automezzi in servizio;
RICHIAMATA la direttiva no 6lzolL del Ministero della Pubblica
Amministrazione e I'Innovazione riguardante " Misure di contenimento e

razionalizzazione della spesa delle pubblíche Amminístrazioni- utilizzo delle
autovetture in d.otazione alle amminístrazioni pubbliche" ;
RILEVATO come I'art. 3 della predetta direttiva evidenzi l'opportunità che le
amministrazioni procedano alla dismissione del parco autovetture di
proprietà al fine di consentire l'ottenimento di significativi risparmi di spesa
e gestione;
RILEVATO che I'automezzo sopta menzionato, visti anche i listini dell'usato,
praticamente non ha valore di mercato e che un'ipotetica procedura di vendita
dello stesso non troverebbe acquirenti;
STABILITA, pertanto, la necessità di attivare i necessari provvedimenti
finalizzati alla rottamazione del suddetto autoveicolo non più utilizzato, cosi
da risparmiare almeno I'onere relativo alla tassa di circolazione ed al rinnovo
della polizza assicurativa R.C.A.;
CHE la spesa del servizio può essere quantificata in complessivi € 12o,oo l.v.a
compresa;
DATO ATTO che I'espletamento delle procedure di affidamento rientrano nelle
competeuze dell'Area Tecnica;

/t

RITENUTO pertanto dover impartire
somma necessaria affinché si possa
del servizio di cui sopra;
VISTO iI nuovo codice dei contratti
modificato con iI D.Lgv rro 56/2oL7;

apposito atto di indirizzo e destinare la
procedere in tempi brevi all'affidamento

D.Lgv no So/2ot6 cosi come integrato e



RILEVATA Ia competenza della Giunta Municipale ai sensi del combinato
disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L D.Lg. no 267l2ooo;
ACQUISITI i pareri dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi dell'art. 49
del D.Lgv to 267 del zooo;
VISTI:
iI D. Igs. N.262/200(.j-
iI vigente O.R.EE.II. nella Regione Siciliana.
il vigente Statuto Comunale;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del r3.rz.zor9 pubblicato sulla G.U.
17 dicembre 2o1g no 295 con il quale si è stabilito il differimento del bilancio
di previsione 2o2o 12022 degli enti locali dal 37.r2.2or9 al 31.o3.2o2o;
VALUTATO ogni opportuno elemento;
RITENUTO DI dovere prowedere in merito

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Per i motivi espressi in narrativa:
1. Di dare atto che non sussistono più le condizioni per il trattenimento nel

parco automezzi del Comune il veicolo FIAT TEMPRA targato BW479HF;
2. di assegnare aI Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di

€ 12o,OO I.V.A compresa
3. di assumere formale impegno di spesa per un importo pari ad € 12o,oo

LV,A. compresa;
4. di dare atto che la suddetta somma verrà impegnata al codice bilancio

esercizio 2o2o;
5. Demandare al Responsabile dell'Area Tecnica la predisposizione degli

atti necessari e propedeutici relativamente alle procedure di
affidamento del relativo servizio ai sensi delle vigenti norme di cui al
D.lvo no Sol2oL6 applicabili al caso

6. 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.lvo 33/2or3 e

ss.mm.ii; ./

7. Di dare atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art.$3f comma 2

del D.lgv rLo 267/2ooo e ss.mm.ii. in tema di esercizio provvissorio;
8. 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'art. 184, comma 3 del D.lvo
267/2ooo;

9. Di Dichiarare immediatamente esecutiva Ia deliberazione di adozione
della presente proposta, al fine di definire celermente tutte le procedure
amministrative e contabili per la definizione di quanto sopra.

4') tlsindacy- ^n#'s4tg('
Il Responsabile



OGGETTO lRicognizione dei veicoli Comunali a servizio degti uffici,
autorizzazione alla rottamazione di automezzo inutilizzabile

one rrsorse.

PARERE PREVANTryO REGOLARNTAI TECNICA

ll sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'an.
49, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE
sulla presente deliberazione in ordine alla regolariîà tecnica e alla regolarità e conel:tezza tecnica, ai sensi dell'art.
147- bis. comma l. del D-Lss.267/2000 .

Data

PARERE PREVENTryO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziarta, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli interni,

ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento..(gp4pg44 ( owero ) tr non comporta riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico frnanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli inrerni, esprime parere d JAyQ&EVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE
in ordine alla regolarità Contabile;

oata )o- u1- lclc
Responsabile dell' Finanziaria

(Dott.ssa Truglio )

Si attest4 ai sensi dell'an.153, comma 5 del D.Lgs n. 26712000,la copertuîa della soesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo di realizzazione desli accertamenti
di entmta vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma l, del D.Lgs n.26'l /2000

t lmpegno Data Importo Codice bilancio/capitolo Esercizio
I

"t 
| lp .tu '-r.3-'- € 120'00 i...ol- l ú.c Z ,,iE . i9 f '2020

IA
Responsabile dell' ArelGgbfromico-Finanziaria

(Dott.ssa l&eff Truglio )
ti '

pu1ut.. ol. lot^>

Si atlesta la compatibilità del prograrnna dei pagamenti conseguend alla predetta spesa con i relativistanziamenti di bilancio e con le regote di
fìnaMa pubblica ( art.9 comnìa I, letr.a), punto 2 del D.L. 782009 )

our^ *). c{. o:> ," conomico-Finenziaria
ssJrtiièia.lrugl io )



Approvato e sottoscritto:

/t I

rL sfN9Aco-PRE9
dRosario Siddti\.q-s-.----\

I
IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per rimanervi

come prescritto

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

! E'rimasta affissa all'albo pretorio onJine nel periodo sopra indicato senza opposizion..

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale lì

al

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata-

ATTESTA

- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescrifto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal
'3 l' l al :

- è divenuta esecutiva il

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

erché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì

fl5:t


