
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE I coPrA tr

Delibeta n. 18 del 29 /02/2020

OccEtto: oRDINANZA N.3 DEL 14.02.2020

RIPRISTINO FT'NZIONALIT.f ELETTROPOMPA
C/DA VAI-ANCHE. ASSEGNAZIONE RISORSE.

INTERYENTO URGENTE PER
SOMMERSA POZZO SERBATOIO

L'anno duemilaventi il giomo ventinove del mese di febbraio alle ore 14.00, nella Residenza
Municìpale e nella consueta sala delle adrne;nze, in seguito ad invito di convocazione, si è dunita la

Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Assenti: Assessore Fumari Ninuccra
Ptesiede il Sindaco Rosario Sidoti.

Pattecipa il Segtetado Comunale, Dott. Giuseppe Totte

Il Presidente, constatato che il numero dei ptesenti è legale, dichiata aperta Ia seduta ed invita i
convenuti a deliberate suìla ptoposta qui di seguito specificata

I-A GIUNTA MI,JNICIPALE

VISTA l'allegata pîoposta di delibetazione concemente l'oggetto;
CONSIDER TTO che la proposta è coredata dai pareri prescritti dall'att. 53 della L. n. 142/1990,
come tecepito dall'at. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n.48/7997;
RITENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;
VISTO il wigente O.EE.IL nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integtalmente la proposta stessa, sia nella patte nattativa che in quella propositiva;
2. Di dtchiztte, stante Furgenza di procedere in merito, con sepatata ed unanime votazione m

fotma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex att. 72, comma 2, della

L.R. n.44/7991.

w'#

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



€# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittàt Metropolitana di Messina

Area Tecnica

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO:

Ordinanza no 3 del r4.o2.2o2o " Intervento urgente per riprístíno
funzionalità elettropompa sommersa Pozzo serbatoio C/da
Valanche". Assegnazione risorse.

FORMULAZIONE
PREMESSO:
Che l'Ordinanza Sindacale no 3 del 14.02 2o2o è stato disposto di procedere alla
fornitura di "Elettropompa sommersa a selizio dei serbatoío di c/da Valanche,
affidando la fornitura aIIa ditta PIPPOHYDRO S.r.l.s, con sede in Patti (ME), Via
Cristoforo Colombo, 189 P.I. o347331o831;

nL Che per la fornitura di cui sopra Ia spesa stimata ammonta ad € 5.ooo,oo Lv.a
compresa al zzo/oi

RILEVATO che ai sensi dell'ART. r9r del D.lvo 267 /2ooo necessita provvedere aIIa
regolarizzazione contabile della spesa effettuata;
RITENUTO opportuno di dover procedere alla regolarizzazione contabile no 3 del
14.o2.2O2O;
DATO ATTO che l'espletamento delle procedure di affidamento rientrano nelle
competenze dell'Area Tecnica;
VISTO iI nuovo codice dei contratti D.Lgv no Sol2ot6 cosi come integrato e

modificato con il D.Lgv no 56/zot7;
VISTI:
.l il D.lgs n" rS2/2006 e ss.mm.ii ed in particolare l'art. 191

",[. il D. Igs. N. 26712000 ed in particolare I'art. 50;,I ì'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267l2ooo;
ql il D.P.R. 2o7l2oto e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia;
.'! Visto i'art. 1 comma 1 lett. "e" della L.R. 48/gr e ss.mm.ii.;
'* Visto il D.lvo. no 50/2016 cosi come integrato e modificato con il D.Ivo n" 56/t7;
'& iI vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana.
rf il vigente Statuto Comunale;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del t3,rz.zor9 pubblicato sulla G.U.
17 dicembre 2019 no 295 con iI quale si è stabilito il differimento del bilancio
di previsione 2o2o/2022 degli enti locali dal 3L.L2.zorg al 31.o3.2o2o;

PROPONE
Per i motivi espressi in narrativa:

r. di prendere atto dell'Ordinanza no 3 del r4.o2.2o2o, per I'importo di €
5.OOo,OO I.v.a inclusa aI Zzo/oi



3.

di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva
di € 5.ooo,oo I.v.A compresa al 22o/oi
di assumere formale impegno di spesa per un importo pari ad €
5.ooo,oo i.v.a compres a al zzo/o

4. di dare atto che la suddetta
bilancio

somma verrà impegnata al codice

esercrzro _i

Demandare al Responsabile dell'Area Tecnica la predisposizione degli
atti necessari conseguenziali;
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 33/2(J.]3;

7. Di dare atto che Ia spesa rispetta quanto previsto ddl'art.163 comma
z del D.lgv no 267/2ooo e ss.mm.ii. in tema di esercizio prowisorio;

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. t84, comma 3 del D.lvo 267 /2ooo;
Di Dichiarare immediatamente esecutiva Ia deliberazione di adozione della
presente proposta, aI fine di definire celermente tutte le procedure
amministrative e contabili per Ia definizione di quanto sopra,

Il Resoonsabile del roponenre

5.

6.



OrdÍnanza no 3 del t4.o2.2o2o "Intervento urgente per ripristino funzíonalità
elettropompa sommersa
risorse.

Pozzo serbatoio C/da Valanche". Assegnazione

PARERE PREWNTIVO REGOLARITA' TECNICA

ll 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. 26'11200O e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE
sulla presente deliberazione in ordine alla regolarita tecnica e alla regolarità e coîettezza tecnica, ai sensi dell'art.
147- bis, comma I, del D-L9s.267 /2000 .

Dal, (-
Responsabile delll

(Geom. Sj

*:i * * **** )t **+,** * *,r * * *,N,r f *:t * t ** 't ** *,t '* '* 
)t,t I'f *,f ** *)t* r.

kfficnica

'(::.::'

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

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

ATTESTA, che I'approvazione del presente pror.vedimento EJomDorta ( ovvero ) E non comporta riflessi diretti o
indireni sulla situazione economico finanziaria 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 inlerni. esprime parer (owero) trNON FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità Contabile;

Data
Responsa bile del l'.À-f E conomico-Finanziaria

(Dott.ssa L

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n.267 2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibifita effettive 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. def D.Lss n.26'7 /2000:

i Impegno 
I

) ,-\>r' 
i

ouru 79pt1io2;

finanzapubblica ( ar1.9 comma l, letfa), punto 2 del D.L. 782009 )

Data

IrO t ,S

Importo Esercizio

€ 5.000,00
@ \,u

Responsabile dell' Area
(Doft.ssa Lucia

VISTO DI COMPA A' MONITARTA

Finanziaria

Si attesta Ia comp.tibilità del progranllna dei pagamenti conseguenti alla prcdelta spesa con i relativ i slanziarnenti di bilancio e con le regole di

o^" iA/t/L Responsebile fì\3[ree tlnom ico- ginanziarir

!l.D6rt.ssa 
Lucia Truelio )



Approvato e sottoscritto: (t )

rL CNDAco-PResiBÉrre
d'Rosario siduti [-,,-1- (}.^-=.d-*-\_

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

IL SEGRET
Dott. Gi

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-l,ne del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal come prescritto

dall'art.1 1, comma 1 , della L.R. n. 441'1991.

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COTUUNALE

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

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

,!C perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):
..t

Montagnareale, lì

'. ps O ,""y,@",."


