
 

 

          COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Città Metropolitana di Messina 

                      

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

ORIGINALE  X     COPIA    □    

   
 Delibera n.  30                                                                                      del  16/04/2020 
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER ASSICURAZIONE AUTOCARRO 

TARGATO FB258WV. DIRETTIVE. 
 

L’anno duemilaventi  il giorno sedici del mese di aprile  alle ore 20.00, in modalità video-conferenza, 
come da determina sindacale n°4 del 03.03.2020, con la quale sono state adottate misure specifiche di 
funzionamento dell'Organo esecutivo dell'Ente in applicazione diretta dell’art.73 del D.L.17 marzo 
2020 n.l8 recante"Ulteriori norme di contrasto al pericolo di diffusione e contagio da 
“CORONAVIRUS". Previa l'osservanza delle formalità' prescritte dalla vigente normativa e di quelle 
ulteriori nascenti dalle misure di tutela della salute pubblica decretate in via d'urgenza,vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. L'apertura della seduta e' stata avviata con 
apposita videochiamata dall'utenza mobile del Segretario Comunale diretta verso i singoli componenti 
della Giunta Municipale in conformità' oltre che al disposto normativo di cui all’art.73 del D.L. 
18/2020 anche a quanto ulteriormente indicato dalla Circolare n.l0 del 27-03-2020 emanata dal 
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e 
della funzione Pubblica. 
All'appello così disposto risultano presenti e/o collegati in video-conferenza 
 

  Presenti Assenti 
Sidoti Rosario Sindaco X  
Furnari Ninuccia “ X  
Natoli Simone “  X 
Sidoti Salvatore “ X  
Americanelli Tindaro “  X 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Torre il quale provvede alla stesura ed alla redazione 
del presente verbale dando atto che in conseguenza delle particolari modalità' di rilevazione ed 
attestazione della presenza e del voto che verrà' espresso sulla presente proposta dai singoli componenti 
della Giunta non si fara' luogo alla loro registrazione scritta sul brogliaccio cartaceo delle sedute di 
Giunta. Con la sottoscrizione della deliberazione lo stesso Segretario Comunale quale responsabile della 
verbalizzazione della seduta, ai sensi dell’art.97 comma 4 lett.a) del T.U.EE.LL. anche in conformità' 
alle linee guida emanate dal Sindaco con la propria determinazione n.4 del 03-04-2020. Attesta pertanto: 
-di aver accertato direttamente l'identità' dei componenti della Giunta che intervengono in audio-
conferenza e/o videoconferenza o teleconferenza; -che la qualità' del collegamento e' stata tale da aver 
consentito al Segretario Comunale di percepire quanto e' accaduto e ciò' che e' stato deliberato nel 
corso della seduta della Giunta Municipale; -che a tutti i componenti della Giunta Comunale intervenuti 
contestualmente alla seduta è stato consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione 
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -che a seguito del regolare svolgimento dell'adunanza e' 
stato possibile constatare e proclamare i risultati della votazione. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Rosario Sidoti  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta in video-conferenza per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 

 

I1 Presidente constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretari, attesta a propria 
volta che tutti i partecipanti all'odierna seduta hanno letto ed esaminato l'infra riportata proposta. Indi 
dichiara aperta la discussione, all'esito della quale 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall’art. 53 della L.  n. 142/1990, 
come recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991; 
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento; 
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia; 
Con votazione unanime, espressa in forma palese. 

DELIBERA 

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

2. Di dichiarare, stante l’urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in 
forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della 
L.R. n. 44/1991. 
 
 
 







 

 Approvato e sottoscritto: 
 

          IL SINDACO-PRESIDENTE 
          F.to Rosario  Sidoti 
 
L’ASSESSORE ANZIANO                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      
       F.to Salvatore Sidoti                                                                 F.to Dott. Giuseppe Torre   
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi 

per 15 giorni consecutivi, dal  17.04.2020 al _______________, come prescritto dall’art.11, 

comma 1, della L.R. n. 44/1991. 

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

 
                                                                                                     Il Responsabile dell’albo on-line                         
                                                            ___________________________ 
           
                                                                                                                             
Montagnareale lì _________________ 
 

 
I L   S E G R E T A R I O    C O M U N A L E  

 

Visti gli atti d’ufficio; 
 

Su relazione dell’addetto alle pubblicazioni e sopra riportata: 
 

A T T E S TA 
 

- che la 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. 44/1991, dal 

17.04.2020 al ____________________; 

 
Montagnareale, lì ________________  

Il Segretario Comunale 
                                                                                                        Dott. Giuseppe Torre  

 

- è divenuta esecutiva il _____________________ 

  □ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/199;

  

□ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991); 

 
 
Montagnareale, lì ________________  

                                                                                                             Il Segretario Comunale 
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