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ORIGINALE 8

Delìbera n. 35

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GITINTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 15/05/2020

L'anno duemilaventi il gromo quindici del mese di maggio .alle 
o1e 16'45' n modalità video-

.onf"r.nt , come da d.t.Àoirr" sindacale no4 del 03 03'2020' cor' b quale sono state adottate m$ufe

specigrche di funzronamento i.U O.guro esecudvo dell'Ente in applicazione 
-diretta 

deli'art'73 del

D.L.77 m"'o 2020 î.lg recante"ultàriori norme di conrrasto al pericolo di diffusione.e contagio da

-CORONAVIRUS". Previa l'osservanza delle formaliù' prescritte dalla vigente normativa e di quelle

ulteriori nascenti dalle misure cli tutela della salute pubblica decretate in via d'utgenza'vennero oggl

convocati a seduta i .o-poo"nti della Giunta Comunal"' L'apertura .delìa 
seduta e' tt1i1 1""o" 

t":

^pp".ii^lià.".r"amaa 
dill'utenza mobile del Segretario comunale diretta verso i srngolr componenu

delia Giunta Municipale rn conformità' oltre cÈ" al disposto normativo dì cui all'art.73 del D.L'

1g/2020 anche a quanto ultedormente ind"icato dala ÓÍcolare n.lo del 27 -03-2020 eman,:ta dal

òi;;;;;," Regioirale delle Autonomie Locali dell'Assessorato Reg,ionale delle Autonomie Locali e

della funzìone Pubblica.

AUlpp.ff" così disposto risultano presentì e/o collegatr rn video-conferenza

Partecipa ìl Segretano Comunale Dott' Giuseppe Torre il quale pror''vede alla stesura ed alla redazlone

del ptesente verbale dando *o t}tt it toiÀtgt'"tt'u dtlle partrcolari 
-T::'Ti'",1^:1""]azione 

ed

attestazionedellapresenzaedelvotocheverrà'esPfessosullaDresentepropostadalsrngolrcomponenn
della Giunta non si fam, luogo alla loto registrazrone Scftta sul brog|ìaccio cartaceo delle sedute di

Giunta. con la sottoscrizione della delìberazÉne lo stesso Scgretatio Cómunale quale tesponsabile della

verl:rlizztzione della seduta, ai sensi dell'art'9 '7 comma 4 lcit a) del T U PP ^L]. 3:he in conform.ità'

"rr"ri''*g*a,emanatedalSindacoconlapropriadeterminazionen.4de]r03-04-2o20.Attestapertanto:_d.i aver accertato do"ttu-..r,.-iidentità' 
'dei componenti della Giunta che intewengono in audio-

conferenza e/o videoconferenza o teleconfe'"n' ; )r:hr- la qualità' del collepmento e' stata tale da aver

consendto al Segretario C"ln";;;t;"pitt q"u1t e' accaduto e cid che e' stato delibento nel

corso della seduta della ci"""'u""i.ipi[i-in. " 
lotti ì componenti della Giunta comunale intervenuu

contestuaLnenteallasedutaèstatoconsentitorliparteciparealladiscussioneedallavotazlone
simultanea sugli argomentì ^il';d;;tigi;rno, 

-9!1 
^ "g-ti <lel regolarc svolgimento dcll'adunanza e'

stato possib Jco.t"t"tu.". proclamare ì risultati della votazrone'

Essendo legale rì numero a"il;;;;;, il sì.rd".o Dott. Rosario Sidotì assume la presidenza e

dichiara aperta la seduta in vrdeo-c otíetenzz pet lz tt^tf^zioîe dell'oggetto sopra indicato'

OccBtto: RIcocNIZIoNE DEI vEIcoLI COMUNALI A

AUT ORIZZAZIONE ALLA ROTTAMAZIONE DI AUTOMEZZO

ME 455461. ATTO DI INDIRIZZO. ASSEGNAZIONE RISORSE.

SERI'IZIO DEGLI UFFICI'

INUTILIZZABILE TARGATO



I1 Ptesidente constataa la partecipazione attiva di tutti i e del Segretori, attesta a ProPda
ed isaminato I'infta dportata ProPosta' Indi

I,AGII]NTA CIPALE

vola che tutti i pattecipanti all'odiema sedua hanno

dichiara aperta la discussione, all'esito della qude

VISTA fallegte proposa di delibeszione concernente P

CONSIDERATO che la proposta è cortedaa dai pate

cotne tecepito dall'aÉ 1, cohma 1, Iett. i) della L'R n' '

RITENUTA tale ptoposa medtevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con voazione unanime, esptessa in forma palese'

presctitti da['art. 53 del2 L.
1991;

n. 742/7990,

D

1. Di approvate integralînente la ptoPosta stessa, sia parte narativa che in quella propositiva;



C O MUNE DI MONTAG]VAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area kcnica

PnoposrA Dt DELIEERAZIùNE DELLA Gtttxrt MaNrccttr

PROPONSNTET ILSINDACO

Rt""g.Effi- det 
"et""tt 

bomunali a servizio degli uflici, autorizzszione alla

mttalazione di automezzo inutilizzabile Automezzo taryalo Mf, 45161 . Atto di

FORMUTAZIONE
PREMESSO:
che il Comune di Montagnareale per I'espletamento delle proprie funzioni ha in dotazione un parco

automezzi veicoli a servizio degli ufici comunali nel quale è compreso anche il segg€nte mezzo

AUTOCARRO targato ME45 54ó I ;

DATO Afîg che a seguito ricognizione effettuata su tale mezzo, si è rilevato che il suddetto veico'

lo non risulta idoneo allo scopo a cui era destinato, tanto da essere in condizioni da dovel essere di-

smesso lramite definitiva ronamazionel

CONSIDERATO altresì che ]a presenza di veicoli in disuso riduce sensibilmente gli spazi per il ri-

covero e la movimentazione degli automezzi in servizio;

RICI{IAMATA la direttiva n 6/2}ll del Ministero della Pubblica Amministrazione e I'Innovazio-

ne riguardante " Misure di canîenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche Ammini'

stazíoni- utilizzo delle auiovett re in dotazione alle ammínislrazioni pubblíche " ;

RILEVATO come l'art. 3 della predena direttiva evidenzi I'opportuniÎà che le amministrazioni pro-

cedano alla dismissione del paco autovetture di proprieta al fine di consentire I'ottenimento di si-

gnificativi risparmi di spesa e gestione;

i.ff-gVATO che l'automezzo úpra menzionato, visti anche i listini dell'usato' praticamente non ha

uAor. ai *a."u,o e che un'ipoteiica procedura di vendita dello stesso non troverebbe acquirenti;

STABILITA, pertanto, la necessità di attivare i necessari prowedimenti finalizzzti alla rottamazio-

ne del suddetti auloveicolo non piir utilizzato, cosi da risparmiare almeno I'onere relaÎivo alla tassa

di circolazione ed al rinnovo della polizza assicurativa R'C'A';

cHE la spesa del servizio può essere quantificata in_complessivi € 120,00 l.v.a compresa;

DATO ATTO che I'espletamento delie procedure di afidamento rienÎrano nelle competenze del-

l'Area Tecnica;
niimÙfO perîanto dover impartire apposito atto di indirizzo e destinare la somma necessaria ail

finché si possa procedere in tempi brevi al!'affrdamento del servizio di cui sopra;

VISTO ii nuovo codice dei contratti D.Lgs no 5oi2016 cosi come integrato e modificato con il

RfitàriÍ',11T;petenza della Giunta Municipare ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e

48 del T.U.E.L D.Lg. no 26"1/2000;

ACeUISIT1 i pareri dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgv n" 267 del

20001,

VISTI:
il D. Igs. N.26712000
il vigente O.R.EE.Il. nella Regione Siciliana.
il vigente Statuto Comunale:
VISfO il decrero del Ministero dell'lntemo no l8/2020 con il quale si è stabilito il dil'ferimento del

bilancio di previsione 202012022 degli enti locali al 31 maggio 20201

VALUTA|O ogni opPofuno elemenlo:



PROPONE CHE LA GIUNTACOMUNALE DtrLIBERI

Per i motivi espressi in narrativa:

Di dare atto che non sussistono più le condizioni per il trattenimenÎo nel parco automezzi del Co'

mune il veicolo AUTOCARRO targato ME455461;;

r. di assegnare al Responsabíe dell'Area Tecnica la somma complessiva di € 120'00 I'V'A

compfesa;
z. di assumere formale impegno di spesa per ua importo pari ad € 120,00 I.v.A. compresa;

3.didarea$ochelasuddettasommaverràimpegnataalcodicebilancio
/2.!bJ-.03 .9'l -,p2. ooz esercizio 2020;

+. pemaniG 
"r 

n*p""*lit" &I{tea Tecnica la predispgsiione deeli lti necessari e

propedeutici relativàente alle procedure di affidamento del relativo servizio ai sensi delle

vigènti norme di cui al D'lvo no 50/2016 applicabili al caso

i. Di dafe atto che la presente daenninazione, ai fini della pubblicita degli a*i e dalla

trasparenza dell,azione Amminisuativ4 venà pubblicata all'Albo online dell'Ente ed altresl

nelù sezione "Amministrazione Trasparcnte" in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lvo

fin01É e ss.rnm.ii;
6. Di dare atto che la spesa risp€tta qua[to pfevisto dall'aft.1ó36 comma 2 del D.lgv no

26712000 e ss.mm.ii. in tema di esercizio prowissorio;

?. ll presente atto viene îrasmesso al Reiponsabile del Servizio Economico- Finanziario

detl,Ente, per le procedure di contabilità ed i conkolli e riscontri aúministfativi ai sensi

RITENUTO DI dovere prowedere in merito

definizione di

Il Responsabile

delt'art. 184, comma 3 del D.lvo 2ó712000;

ni Oi"t iu*r. immediatamente esecutiva la deliberazione di adozione della presente

proposta, al {ine di celermente tutte le procedwe amministrative e conÎabili Per la



OGGETTO I Ricognizione dei veicoli Comunali a servizio degli uflici, autorizzazione alla
rotfamazione di automezzo inutilizzabile Aufomezzo trrgato ME 455461. A.ssegnazione
risorse.

PARERI ?REVENTIYO Rf, GOLARITA' TNCNICA

ll sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L.R n.302000 nonché dell'arr.
49, comma l, del D-Lgs. 26712000 e del regolamenlo comunale sui controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE
sulla pres€nt€ deliberazione in ordine alla regolarita tecnica e alla regolarità e coneltezza tecnicq ai sensi dell'arl
147- bis, comma I, delD-Lgs, 26712000 .

T,D
Responsrbile

(Geom.

* a * *{rr t * * * t' aaa 'rt:lat*:l:aI||* a *a ar', lt'l a*rat

PARf,RE PREYEI{TIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE T'INANZIARIA

l,a sottoscritta DoaLssa Lucía Tfuglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R-

n.302000nonchédell't49,commal,delD.Lgs.26712000edelregolansntocomunalesuiconlrolliintemi,

ATTESTA, che l'approvazione d€l presente prowedimento 0 Comporte ( owero ) tr non comportr riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziada o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'an. l4?lbis del D.lgs'2ó72000, nonchè del

Regolamento comrrale sui conrolli interni, esprime parere tr FAVOREVOLE { owero ) U NON F AVOREVOLE

in ordine alla regolarita Contabile;

Dal.a

Si atresra, ai sensi d€tl'at. | 51, comma 5 a.f O.f.e, n. fOZdf,O, la copertwa finanziaria della spe.sa in relazione alle

disponibilità effettive esistenti negli stanziarnenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accerlamenti

di intran vincolata mediante l'assunzione dei seguenti lmpegni contabili, regolarm€nte registraîi ai sensi dell'art.19l'

comma l, del D,Lgs n. ?6712000:

Impegno Data Importo

VpZ; € 120,00

Codice bilancio/capif olo

)2,U-A.A.o).Q,@
Esercizio

2020

RasponJ'bile dell'Arer ù:conomico"Finlnzilraa
(Dott.sta Lucia TriiSlio )

si alcsla la cofrpatìbilità dcì prog!ùnma dci pagammf consegu€nli alla
linanza pubblica ( art.9 conltlla l, Ien.À). punto 2 del D-L. 78n009 )



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
I ftsalvatore Sidoti

IL SINDACO.PRESIDENTE
flRosario Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Éfpott. GiusePPe Torre

PUBBLICAzIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-tine del Comune Per rimanervi

per '15 giorni consecutivi, dal come prescritto

dall'art.11, comma 1' della L.R. n 44l'1991'

E E' rimasta affissa all'albo pretorio onlinè nel periodo sopra indicato senza opposizion"

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COilIUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

.chelapresentede|iberazioneèStatapubb|icataa||'A|boPretorioon-linedelComuneper

l5 giorni consecutivi, come prescritto dall'art 11' comma l' della L'R n' 4411991' dal

,l 9 lvrA0 ?0?0 s1

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott GiusePPe Torre

è divenuta esecutiva il

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

Montagnareale, li ll Segretario Comunale


