
@# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRIGTNALE E COPIA tr

Delibera n. 08 der 7s/02/2020

OCCNTTO: MODIFICA POTENZA FORNITURA ELETTRICA DI YIA SAN SEBASTIANO

REINTIVAMENTE AL PLESSO SCOLASTICO. ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemilaventi il giomo quindici del mese di febbtaio alle ore 12.00, nella Residenza

Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in segu.ito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Sig-îrori:

Assenti: Assessoti Fumari Ninuccia e Natoli Simone
Presiede il Sindaco Rosario Sidon.

Panecipa il Segretatio Comunale, Dott. Giuseppe Totte

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiata apetta la seduta ed invita i
convenuti a deliberate sulla proposta qur di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA fallegata proposta dl delib etazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è coredata dai paren prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1'990,
come recepito dall'at. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1997;
RITENUTA tale proposta metitevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione SiciJia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integtalmente la proposa stessa, sia nella parte nartadva che in quella proposidva;

2. Di dichiatate, stante I'urgenza di procedere in merito, con sepatata ed unanime votazione in
forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex zn. 72, comma 2, della
L.R. r 44 / 1991 .

Presenti Assenti
Sidoti Rosano Sindaco X
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindaro x



@# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

PRoPo.STA DI DELIBERAZIoNE onITE GTVTITA MUNICIPALE

PROPONENTE: ILSINDACO

OGGETTo I Modifica potenza fornitura elettrica di via san Sebastiano
relativamente al plesso Scolastico. rrsorse.

FORMULAZIONE

TENUTO conto della necessità di modificare in aumento della potenza contrattuale dell'attuale consistenza

della fomitura di energia elettrica non adeguata a supportare il carico elettrico relativo al plesso scolastico di

Via San Sebastiano;
DATO ATTO che il fornitore del servizio di distribuzione di energia elettrica è la società ENEL ENERGIA;
VISTA la richiesta prot. n' 7536 del 16.12.2019 inviata via pec alla società ENEL energia di variazione di
potenza relativa al contatore elettrico installato in via San Sebastiano Pod: IT001E97351 573 da KW 6,60-
380 V a KW 10.0 - 380 V:
VISTO il preventivo trasmesso dalla Società ENEL ENERGIA Prot. UMAJX00180XB del
10.02.2020 n" pratica 0l-225428844 ad oggetto "Offerta per modifica Potenza/Tensione con costi
precalcolati" relativo alla fornitura di cui sopra descritta che prevede la spesa pari ad € 437,50 l.v.a
compresa;
CHE I'importo di cui sopra pari ad € 437,50 sarà addebitato sulla prima fattura utile dopo
I'accettazione del preventivo;
CONSIDERATO che I'offerta sopra descritta sarà valida fino al 1 1 .03.2019;
RITENUTO doveroso è urgente provvedere in merito;
DATO ATTO che I'espletamento delle procedure di affidamento rientrano nelle competenze
dell'Area Tecnica;
RITENUTO pefanto dover impartire apposito atto di indirizzo e destinare la somma necessaria
affinché si possa procedere in tempi brevi alla modifica di cui sopra;
VISTO il nuovo codice dei contratti D.Lsv no 5o12016 cosi come intesrato e modificato con il
D.Lgv n' 561201'7;'

VISTI:
il D. Igs. N.26712000
il D.P.R n" 20712010
il vigente O.R.EE.lL nella Regione Siciliana.
il vigente Statuto Comunale;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 pubblicato sulla G.U. 17 dicembre
2019 n'295 con il quale si è stabilito il differimento del bilancio di previsione 202012022 degli enti
locali dal 31.12.2019 al 31.03,2020l,

PROPONE CHE LA GILTNTA COMUNALE DELIBERI

Per le motivazioni espostc in premessa e nella parte narrativa del prowedimento che si intendono
integralmente riportate nel presente dispositivo

1. Di prendele atto cd approvare il preventivo di spesa trasmesso dalla Società ENEL
ENERGIA Prot.UMAJX00l 80XB del 10,02.2020 no prarica 01-22542884 per la modifica



Il Responsabile del

3.

^

Potenza/Tensione relativo alla fomitura di energia contatore di Via San Sebastiano che

prevede la spesa pari ad € 437,50 Lv.a compresa;
2. di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di € 437,50 I.V.A

5.

6.

7.

compresa
di assumere formale impegno di spesa per un impofo pari ad 437,50 i.v.a compresa al22Vo

di dare atto che la suddetta somma venà impesnata al codice bilancio
0q Al - 'l . 03 . 0Z .0c .0a?'elercizio2020:
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 n" 5012016 applicabili al caso;
Di autorizzare la spesa di € 437,50 per prowedere al pagamento a favore della Societa

ENEL ENERGIA secondo le modalità indicata nel preventivo sopra riportato;
Di dare atto che la presente detemrinazione, ai fini della pubblicita degli atti e dalla

trasparenza dell'azione Amminisfiativa, verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente ed altresì

nella sezione "Amminishazione Trasparente" in ottemperanza a quanto sîabilito dal D.lvo
33/2013;
Di dare atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art.163 comma 2 del D.lgv no

26712000 e ss.mm.ii. in tema di esercizio prowissorio;
9. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario

dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amminisfativi ai sensi

dell'art. 184, comma 3 delD.lvo 267 /2000;
10. 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.

8.

6j-ìl Sindacq-

Yw'v'Ng'\



OGGETTO I Modifica potenza fornitura elettrica di Via San Sebastiano
relativamente al Dlesso Scolastico. e rlsorse.

PARERE PR-EVENTIVO REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. l2 della L. R. n.30/2000 nonché dell'art.
49, comma I, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprime parere FAVOREVOLE
sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarita e corÍellezza tecnica, ai sensi dell'art.
147- bis, comma l, del D-Lgs. 26712000 .

Data

,t 
't 

*:* * * i ** lt * )t * 't*** * ** *,t *** *** * * ** * *** *,r'

PARERE PREVENTTVO REGOLARTTA' C9IIABr!X X ATTESTAZTONE FrNANzrARrA.

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.26'l /2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi,

ATTESTA, che I'approvazione del presenle provvedimento-{ gSA-pglla ( ouuero ) D 394394pgg!g riflessi direni o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonlo dell'Ente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.26712000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere-ft FAVOREVoLE ( ovvero ) tr NoN F AVoREvoLE
in ordine alla regolarita Contabile; \

Data
Responsabile

(

'rea Econoìnico-Finanziaria
Lucia Truglio )

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n. 261 /2000,la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilita effettiv€ esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma l, del D.Lgs n.267 /2000:

DaaJ <,0l.''L

Data . Impirto , Colice bilancio/capitolo Esercizio

Lot,-t €432,50 Q ol -'1. o3 ot. c, rsou 2o2o

Responsabile dell' Ayéî't'lnomico-Finanziaria
(Don.ssa'f$a(ruglio )

VISTO DI CO]IIPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguentì alla prcdetta spesa con i rel ativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica ( art.g comma l, letta), punto 2 del D.L. 782009 )

""^11'":.'c'q\'t Responsîbile d.ll'Area Q9rlfi lco-Finanziaria
rDg{ssqlucia Truglio I

f\/

$y.S"ni"u
€9r{e)



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni consecutivi, oar .1 7 FF-h Îù20 come Drescritto

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

E E' rimasta affìssa all'albo oretorio periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile delt'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COTIUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata'

ATTESTA

- che fa presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretono on-line del Comune per

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

- è divenuta esecutiva il

E Oopo il decimo giomo dalla relativa pubblicazione (art. '12, comma 1, L.R. n.441199;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 't2, comma 2, L.R. n. 4411991\;

Montagnareale, li
| :t ' _, i..l


