
@# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolítana di Messinq

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

oRIGTNALE E CoPIA tr

Delibera n. 07 der r5/02/2020

OGGETTo: ASSEGNAZIONE RISORSE SOMME PER I-AVORI DI MANUTENZIoNE
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI.

L'anno duemilaventi il giorno quindici deì mese di febbraio alle ore 12.00, nella Residenza

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

Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

Assenti: Assessori Fumari Ninuccia e Natoli Simone
Presiede il Sindaco Rosano Sidotì.

Partecipa il Segtetado Comunale, Dott. Giuseppe Tone

Il Ptesidente, constatato che il numeto dei presenti è legale, dichiata aperta la seduta ed invtta i
convenud a delibetare sulla proposta qui di seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pared ptescritti dall'art. 53 della L. n. 742/1990,
come recepito dall'art. 1, comma I,len. r) della L-R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva;

2. Di dichiarare, stante Furgenza di ptocedere in merito, con sepatata ed unanime votazione in
forma palese, la presente delibetazione immediatamente esecudva, ex an 72, comma 2, della
L.k. n. 44/1997.

Prcsenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumari Ninuccia X
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindaro x
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Comune di Montagnareale

Città Metropolitana Ex Provincía di Messinr*
fucs_Lecnks

PROPOSTA Dl DELIBDRAZIONE DELLi\ CIUNTA MUN-{CIPALE

PROPONENTE IL SINDACO

OC; . : ;'J'UO,Otsegnazione risorse somme per
scuole etl etillici ,r;,rt,u a1l '

'I-avori dr n 'i:rurenzione ìntpla-nti di riscaldanento

31 iltl) t).:ù Z0:

DI DARIì ATTO che la spesa rispetta quanto

ss,nr',-. ,j n îema di eserclzì,r prúvviìcrr(l:
vls"jfi.

* i' I).Lgs n" 26?r2000 t ss.mm,ii:

PRfI,TESSO:
o che il comune è *lotato di diversi edifici Corrunali adiblti a sede Municipale, Scuola Elementare,

Scuola Media, A:;ilo Comunale, Scuola Materna tutti rli proprieta Comunale e dotati di impianti di
riscaldamento che necessitano al fine di irn regolare fr:nzionamento di orrr tiuui ìnterventi di manu-

li:nzione;
,r, ,.lre per eviîare..lisselvlzi e <iisaggi, principahnente neÌ perlcdo invemale, úccorrono dei pronti inter-

.,,:1tì al fine di ripristúrare le giusie condizioni di smbientali principaltre;-rte per gli alunni delle

icuole e ibambini delle scuole materne e dell'asilo nidol

" rhe si rende necessario, urgente ed irrdifièribile prcceder+ alla estemazi,'ni: del servizio, in quanto

xll'intemo non rìsulta possihile recepire persr:nale soei:ìalìzzato per lo svolsimento di tale servizio;

. .:ìre i suddetti jav,.rri di oronto inten e)+.o comporta:ro r-rna spesa per I'i'trp,rrto di € 1.200,00 I'v.a
lna]rusa aI22o/oi

r :lre occorre ass.ignare e impegnare le riso,'s' pari ad € I .:t{1,00 l.v.a incl r.t al22Yol

VISi'(r i' decreto del ministcro rlell'interno del l3ll212019puhhli,rìlr.)sullag.u. t / dicembre 2019 n.205 con

il qLrrrle sì è stabilito il dir'ierinentc del bilancio rti rLrevisione ':'.Y.).1 2022 degli enti locaii del 3111212019 al

previsto dali'arÎ. ló3 comma Ì del d.lgs rt.26712400 e

t 1ì D.Lgs 18 aprile 201/:. r" 50 e ss.mn': ,!

. t l).P.R. 207t1] c tii.r,lrl..i.,

.,, ;:L celibcîazione ili consiglic' i-.omumlc i'. 4 Jel it.t;'^.2014 dr ai.,:,:ovazione del Regola-

:,rento comunale dei lavori, servizi c fbrniture in c:r:onontia vigenle in questo ente;

n i; vigente Staîuio (lomunale.

Rl(-. iìi.\lwATO L'O.FIl"L,L" vigentr: nella Rcgione Siciiiana,

t{l)il-oN!l

o llj C7re atto che :cconl-: g a ra r,1i r'' lz ulli,;t anzione rltpti ir'1tíc;nti di uisr' )'rntercto scuole edediJici

rt.,munali" per il neriodri relaîìvo aìla r"tailir:'ne invernlJe e primaverile 1: comunque fino all'arrivo

ilella stagione esiiva per un in:lorto parì ad € I 200'0(l l lr 'A' inclusa al ? 29'i';

u eii assegnare e inrpcg,rtarc ii, somrna cìj É-l 1.200'00 c{ì'!.ì1* segue:

.' niìr € 70000 al codice 0'1.(t ! .1 .03.01 02.U02 - 6;tawìia 2020

'ù']or€500,00 atcodiceÙ4.01..1.03.01 0;1 002-brtauc;iLr2020;
,o :li dare atto che |a spesa. di cui sopf.ì . r:ipetta il dispc,;:o dell'art. 1 l l D.lvo 267100, in tema

,-l i gestione prov\/i!'rria.

[1 liesponsabile {'or:l ica
(geom. rúoti i

clari fir i,lÉdimen!;r cli iirl.empiere :;:i i,r,aìl atto consequenzrale'



Cl(ì( JliT'tOlAssegnazione risorse somrne per "L,avori di manutenzione impianti di riscaldamr;nto
scuole ed edil'ici comunali"

PARtrRN PRE!:ENTIVO RFJIGOI,ARITA' TECNII-'A

Il .rotlc,scritto Sidoti Savenio. Respr:nsabile dell'Area lecnir;a. ai sensi ;icll'art. l2 della L.R.
n.30r200fj nonché dell'art. 49. conrma l, dei D.l-gs. 267,'20Lt(l e del regolatnento comunale sui
contrr-rlli interni esprime parero FTIVOREVOLLI sulla presente dslibcra.asng- in ordirte alla
regc,larilà t;cnica e alla legolaritrr e !,)ffetlc,j;:íì t;r:nica, rtl :'enri Jell'art. 'l 17 bis, comma 1, del D-
Lgs.26712004.

l)ata
Responsabile

(G r.flr.

* 1.*:t tj:f + +t iÍ t+* *:i:*:r+*:r:ti* t ri i *,*,1. * ** f *+*l,r x + ***,r"*:?;<***:t

lrATIERE PR.EVENTIVO

La sottoscfitta Dott,ssa l,ucia Truglio, Responsabile dell'{rea F]conomica f'rnanziaría, ai sensi

dell'af." l2 della L.R. n. -10/2000 nonché dell'art. 49. comnia 1 . del D.Lgs. 2(r i/i1000 e del
regolamenio comunale srli controlli intemi,.A fTliSTA, che I'anprovazione dll presente

provlcd.rnento É comrrrtúe ( ovvero ) n nqg.gelnpertt riflessi diretti c inCìretti sulla situazione
;coÌì'rnì cLì ftnur)i*iu i- tuinalri rnon i+ del I'Fnrc.
Ai sensi rlel combinato disnosto destr articoli 49. r:omma i e ocil'art. I 47ibís del D.lgs.267 /2000,

nonchè del Regolarnento comunale sui controlli intemi,esprirr: parere
( ovvero ) n N Olj- F'.é_v-OigYOLJ in ordine alla regolarità {.ontabile;

DaaCd / st7'InLo
Responsabile detl'Area lr ico-Finanziaria

(Dott.ssa :.{() )

Si attssfir, ai sensi dell'ar1.153. comma 5 <iei D.t.gs n.26"1,2A0ú.la copertura iinatrziaria della spesa

in relazione alle disponibilità eiÌì:itile esistenLi negli stan:ui:menti tli spesa e'r' in relazione allo stato

di rc'iLlizzazione degli aoceflarnelrt.i dì cntrata ,;inoolata. nretlante I'asstnziotti' dei seguenti impegni
contabili. regolarmente r:3istrati ai sensi dell'art.19l, contrna l. del D.Lgs r'. i6712000:

ì-p"go,n Data hnpo"to Codice bilancio/capitoro
I.-5 2020 e ?úr"${) 04.ut.1.Úr.01.02.002.25 | 2020 e ?Ú1"${) 0a.Ul l.u:.t}1.02.002

)6 1 202A L 5u0.ù0 04.Jx.1 0-ì.01.02.0c,2

n^^ ls1Ey/ tow Itosponsabitru i-e unomico-Finanziaria
(Jori.rsa t'U l ,.i )

./ ,-')
lf \{aTecnica
Sd;ut -f,

vts t u Dt (iouP,\1 | lÌlLITA' !lo {Ll

fi rui:!.;i lr j.,tii.tr f arl 9 comlna l. lsr-.a). punto 2 ildl r 
_, ì- rr3,:(109 l

Resfronsàbil.,:lrll'



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata Oulbficata all'Albo Prelono on-line del Comune per rimanervi

per 15 giomi consecutivi, dal t ' al 

-, 

come prescritto

dall'art.1 'f , comma '1, della L.R. n. 441199'1.

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

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 la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-fthe del

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

Comune per

441'1991, dal

- è divenuta esecutiva il

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

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n.

Montagnareale, lì

'1 i


