
@ COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

d,er ts/02/2020

Occerro: pRESTAzIoNE RELATTvA ALLA RTpARAZIoNE DEL MEzzo coMUNALE
scuor-ABus TARGATO FL064RC. ASSEGNAZIONE RISORSE

L'anno duemilaventi il giomo quindici del mese di febbtaio alle ore 12.00, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adwntnze, in seguito ad lnvito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

Assenti: Assessori Fumad Ninuccia e Natoli Simone
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Torte

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

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di delib erzzione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescdtti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma l. len. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritcvole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nelia Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integnlmente la proposta stessa, sia nella patte nartadva che ln quella propositiva;

2- Di dichiarae, stante I'urgenza di procedere in medto, con separata ed unanime votazione m
forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex z:rt- 72, comma 2, della

L.R. n. 44 / 1991.

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



w# COMUNE DI MONTAGNAREALE

I

Cittèt Metropolitana di Messina
Area Tecnica

PRoPo,STA DI DELIBERAZIoNE DBLLA GIUNTA MUNIeIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO I Prestazione relativa alla riparazione del mezzo Comunale Scuolabus
FLo64RC. Assegnazione risorse.

FORMULAZI ON E

PREMESSO:
.l Che il Comune assicura il trasporto urbano gratuito agli alunni delle

scuole presenti sul territorio Comunale;
* Che per la regolare circolazione e per garantire I'efficiente ed efficace

disimpegno e per non interrompere i servizi scolastici, l'automezzo
Iveco A4oE1o targato FLo64RC necessita di manutenzione delle parti
meccaniche, di revisione periodica, di sostituzione di pezzi di ricambi;

"i" Che tale servizio è di carattere urgente in quanto diretto alla messa in
pristino del mezzo comunale adibito al trasporto alunni, in previsione
della imminente revisione dello stesso;

"{ che la spesa del servizio può essere quantificata in complessivi € 5oo,oo
I.v.a compresa al zzo/o;

DATO ATTO che l'espletamento delle procedure di affidamento rientrano
nelle competenze dell'Area Tecnica;
RITENUTO pertanto dover impartire apposito atto di indirizzo e destinare la
somma necessaria affinché si possa procedere in tempi brevi all'affidamento
del servizio di cui sopra;
VISTO il nuovo codice dei contratti D.Lgv no So/zoLG cosi come integrato e
modificato con il D.Lgv n" 56/2oL7;

r& VISTI:
iI D. Igs. N.267/200U.
iI D.P.R n" 2o7/zo!o
il vigente O.R.EE.IL nella Regione Siciliana.
il vigente Statuto Comunale;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del r3.rz.zorg pubblicato sulla G.U.
t7 dicembre 2019 no 295 con il quale si è stabilito il differimento del bilancio
di previsione zo2ol2ozz degli enti locali dal 3r.L2.2oLg aI 31.o3.2o2o;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

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

€ 5oo,Oo I.V,A compresa al 22 o/oi



2. di assumere formale impegno di spesa per un importo pari ad € 5oo,oo
i.v.a compresa al zzo/o ;

di dare atto che Ia suddetta somma verra impegnata al codice bilancio
04.02-1.03.or,oz.oo2 esercizio zozo;
Dèmandare 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 Sol2c16 applicabili al 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 ottemper aîza a quanto stabilito dal D.lvo 33/2ot3;
Di dare atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art.163 comma 2
del D.lgv îo 267/2ooo e ss.mm.ii. in tema di esercizio prowissorio;
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario dell'Ente, per Ie procedure di contabilità ed i controlli e

riscontri amministrativi ai sensi dell'art. t84, comma 3 del D.lvo
267/2ooo;

B. 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.

ll Resoonsabile d

J.

4.

5.

6.

7.



OGGETTO lPrestazione relativa alla riparazione del mezzo Comunale Scuolabus
rtsorse.

PARERE PREVENTIVO 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 l, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui confolli interni esprime parere FAVOREVOLE
sufla presenîe deliberazione in ordine alla regolarita tecnica e alla regolarità e coftetlezza tecnica, ai sensi dell'art.
147- bis, comma I, del D-Lgs.267 /2000 .

Data
a"rpon uairc *ffir)ecnic^

'"Y:t:y'
*,t,t,i.* * *,t,t + * * * + + + + * + + * * ,t + * :+ 
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PARERE PREVENTryO REGOLARITA' CONTABILE 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'an. 49, comma I, del D.L$s.267120006 del regolamento comunale sui controlli intemi,

ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento E(!g4p9114 ( ovvero ) E non comporta riflessi direni o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I edell'art. 147lbis del D.lgs.26712000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli intemi, espdme parere É=EAYQREYQLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE
in ordine alla regolarità Contabile;

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n. 26'7 /2000,la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilitA effettive esistenîi negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmenle registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma l, del D.Lgs n.267 /2000:

Impegno

).q
I Data

ìt ì,rD

ffImporto Codice bilancio/capitolo Esercizio

€ 500,00 04.02-1.03.01.02.002 2020

Responsabile dell' n rffi)i"r-ninanziaria
(Dott.ssa Lufia fruglio )

p6utí.cv rcq2

VISTO DI COMPATIBILTTA' MONETARIA
Si anesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla pred€tta spesa con i relativi stanziamgnti di bilancio e con le regol€ di
finanza pubblica ( art.9 comma I, lett.a), punto 2 del D.L. 782009 )

o*^ $'tL'lan..'. R€sponsabile dell'Ar
(



PUBBLICAZ|ONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
I " r.

per 15 giorni consecutivi, dal t / j al 
-

on-line del Comune per rimanervi

come prescritto

dall'art.l1, comma 1, della L.R. n.4411991.

E E'rimasta affissa all'albo pretorio oniine nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on{ine

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufiicio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

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

15 Sigrni gg!ìsecutivi, come prescrifto dall'art. II, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

al

- è divenuta esecutiva il
iÍ 5 i[5 ?r:ti

E dopo il decimo giomo dalla relativa pubblicazione (art. '12, comma 1, L.R. n. zt4l199;

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

Montagnareale, li

.trI ì' i:,. ii;-rl


