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DeLbera n. 36

Città MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 15/05/2020

della funzione Pubbiica.

Ail;;l; così disposto risultano presentì e/o collegati in video -conferenza

L'anno duemilaventi il grorno quindici del mese d"i maggio 
.alle 

ote 16'45'-in mo^dali:à "t'ot:-
conferenza,come da determrna srniacale n.4 del 03.03.2020. con la quale sono state adottate mrslÚe

specifiche di funzionament" l"uìó.g""" esecurivo dell Enie in applicazione diretta dell'art 73 del

D.L.17 marzo 2020 n.l8 t.cante"Ulóiori norme d'i contrasto al pejlolo di diffusione. e contagio da

,.CORONAVIRUS,,. previa l,or..*u.rru delle formalità' pr...rìttJ du[^ vigente normativa e di quelle

ulteriori nascenti d"[. ,,',"..," di tutela della salote pubblica decretate in via d'urgenza,vennelo ogl]1

convocati a seduta i .o-pon.,iti ;.ll; Ciunta Com,]naL. L'apertura .della 
seduta e'_stata avviata co1

,pp".J ""1.".f""*atu 
dr[',,tenza mobrle del Segrewio.Comunale diretta verso 1 srngo! componeflIl

della Giunta Municipale - *rri".rlli l' oltl. .i. al disposto normativo di cui all'art 73 del D L'

18/2020 anche a q.r"r,to .lttt'iotrnente indicato dala òircoLre n'10 del 27 0i-2O20 enanzta' da'l

DipartimentoRegionaledelìeAutonomieLocalidell.AssessoratoRegionaledelìeAutonomieLocaìre

Partecipa il Segretario Comunale Dott Giuseppe Totte il quale ptor''vede alla stesura ed alla redazrone

del presente vetbale dando.atìt-;; ; toì""g""o'u dàle particolari -::"]:i'^,1^î"-]azione ed

attestazione della presenza e del voto che veffà' .{:resso sulla presente proposta dar srngolr componenr.t

della Giunta non si fara, luogo alla loro registrazion. ...ittu sul brogliaicio cartaceo delle sedute di

Gìunta. Con la sottoscriziorìe a.uJ"lu.r"róne 1o stesso Segretario Cómunal. quale responsabile della

verbalizzazlone <lella seduta, at sensi dell'art 97 comma 4 leit a) del 1"U. !P ^Ll,T:he 
in conformità"

"u."rr"* f*a" emanate dal Sindaco con la propria determinazione n-4 del03-04-2020. Attesta p€ftaflto:

_di avef accertato diettamente fidentìtà' l.i .o-pon..rti della Giunta che intervengono in audio-

conferenzae/ovideoconferenz^ot"le"onfer.nza;.(.|.|.laqualità'delcollegamentoe'statataledaavet
consentìto al Segtetatio C",oji;'l;;;t"p"t q""l: e' accaduto e ciòi che e' stato deliberato nel

corso della seduta della Ci"nt' fnl""itip'"1"; -iht " 
tutti i tomponenti della Giunta Comunale intervenutl

contestualmente alla seduta è stato consendto di partecipare alla discussione ed alla votazione

ffi COMI.JNI DEI CONTRIBUTI PER I\TVESTIMENTI AI SENSI

DELL,ART.ICOMMI2g-37f,1j'L^LrJGGE27DICEMBRE2019N.160'DESTINATIAD
OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO

TERRITORIALE PER L,ANNO 2020. N:ISNVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN

SIcURBzzAPATRIMONIOCoMUNAIEDISLocAToNELI.ACITTADINAcHEPRESBNTA
PARTI AMMALORATE CON RISCHIO PER I-A PUBBLICA INCOLUMITA,' ATTO



simulanea sugli atgomenti all'ordine del giomo; -che a

sato possib Jconitaare e proclamare i risulati^della I
Essen'do legale il numeto degli intervenuti, il Sindaco

dichiam apera la seduta in video-conferenza per la.ttattr

11 Ptesidinte constatata la partecipazione attiva di tutti

del regolare svolgimento delLadunanza e'

Rosario Sidoti assume la ptesidenza e

rne dell'oggeno soPm indicato'

componenti e del Segtetari' attesta a Ptopra
ed esaminato linfta riportaa proPosta' Indi

vola che tutti i partecipanti all'odiema seduta hanno

dichiara apetta la discussione, all'esito della quale

LAGIUNTA CIPALE

MSTA ldlegata ptoPosta di delibeÎzzione concemente

CONSIDEMTO che la proposta è cortedata dai pa
oqgefto;
ri"irescrittì dall'art. 53 della L' n' 142/1990,

;/7997;
come tecepito datl'aît. 1, comma 1, lett' i) della L'R n' '

RITENUTA tale ptoposta medtevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.ng.f,L. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese'

1. Di approvate integralmente la proposta stessa' nella pate nanativa che in quella ptopositiva;



@

-*
CO MT]Ì,{E DI MONTAGNAREALE

Città MetroPolitana di Messina
PRoPosrA DI DELIBEMZIùNE oztt't Gttlttt MvNtctp'trc

:ffXi::'%tl'art.l commi2g-37de1la legge Jl.-dicembre 
201e' n' 160' il capo Dipartimento

per gli affari intemi e territoriu'ri a"i rrainirt"ó dell'intemo, con oroDrio decreto del 1'4/0112020 ha

i,o,i,"auto ag as:.egnare a'I.::iTiì:l:mig:."1Íl;ooJ,'J:*:*n#fi";:"':if."";Tìt,"'"]"
enersetico e di sviluppo soste brle' surra oilsc ucrr4 P:n":*::^:;---.^ -* i; a ffari inl
-che con successivo a."r"ro àliJòÀliozó. I 'Capo 

- 
Dinartimento per gli Affari intemr e

territoriali del Ministero aat:ir,"rrr",' rr" 
-proweduto ad a-.see]lare contributi ai comuni per

investimento destinati 
^o "p"r""o.iiiTi"rt"-ir'i"..iu 

ai 
"ffi"i".ttioento 

energetico e in matcria di

sviluppo territoril!:::::1nllh 
del 30/01/2020, il comune di Montagnareare èassegnatario del

;:*ilL]:IT'"1ffi3,;r:'*;;;; stabilito darl'art' i-""-*" ie' a"uu legge n'160 der

íií3'frfi"fl;| T',î:i"tf*% derAmministraziol" .g:-*ur" 
utilizzare l contributo di €

50.000,00 per l'anno Zozo, ót i" iedi'zanone di interventi per I'adeguamento e la messa in

sicurezza patrimooio 
"o-u*,Jdi.locaio 

nelta cittadina che presénb parti ammalorati e con rischio

ry;ti3"i,*f nf|11*.". ,o marzo 2001 n. 165, che.al 1" comma dispone che-gli organi di

soverno esercitano t" fu*rorri"di'ììiirir" p"i *o-amministrativo, definenclo gli obbiettivi ed i

programmì da attuare 
"a "a",*rt"'gii "f 

,ri "lì 
i"""-ti.nello svolsimenlo di tali funzioni, tra cui

l,individuazione delle risorse o-anc] mat"riati ed economico-Fintitiu.i" da destinare alle divene

fìnalità;
iiiiil.turo, p"rtanto, di dover prowedere in merito;- - . '
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 aggiornato con il D' D'Lgs' n '56 del79/04/2017:,

viiro t'o.ain"tivo EE.LL vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;

Per tutto quanto sopra:
PROPONE

DI FARE proprie le premesse e di renderle pafe integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATT0 che è ittt"nai"inio a"ii'q'o*i"i't'Lione Comunale utilizzare il contributo di €

50.000,00 per l'anno ZOZO,p"'ti'i"iU'uÀonc di interventi per I'adeguament:-"]1i:1':,:":t'"*"'-

del patrimonio comunale ."*à"iilr"d"g*1""* " 
lu *"ssa ii sicurezza patrimonio comunale

dislàcato nella cittadina chc p'"'"ìra'p"'ti a'i*ao3ti e con rischio p:.t tiPb-b]l:L:"-:]Hi:àt

DI DARE MAllnaro ur n"'pi"iiir" àtr{nt"" 
1".1"1:a 

per tutti gli atti consequenziali e di

;";0";;", necessari per 1e manutcnzioni di che trattasr:

Dr DARE ATTo che ru pr"r."ili"ìiuazione venà pubbricata al'albo pretorio on rine per l5

giomi conseculivi nonché ""[;;;lt"t 
iA*-ini't'*ioos trasoarente" ' 

del sito istituzionale

dell,Ente ai sensi dell,art. r ai nigr. n. zztzotz nei Prowedimenti organi indirizzo-politico'

Dt TRASMETT'*' ru pr"r"r,í i%rp#"uir" dell'Area Tecnica per il seguito di gestiore;

DI DARE ATT0 
"ttt 

if pt"'""i" p'o""di-"ntn oun "oTl111 ^tt*ione 
di impegno spcsa;

DI DICHIARARE ìa presente ptopo"" imrìediatanÌente esecutiva' stante la necessità di porre in

;J;;;;;;""nti iae.prmeki entro i rermini indicati nel Decreto d t'il)'lì 
sindaco.-.--

Fe::::*,"&&q

PROPONEI$TE: lL SINDACO

FORMULAZIONE

ll'art'1commi 29-37

a"il;; tt icembrezole n' io-d a""i*ti,1-:t"f 
-*b.,1;l:",':,"1*1".3:sif,Jrffi# :;;;;#";*iruppo t"'it*iale pei lanno 202o-"Interventi per

i;;;;;i; " 
lu ,n-..* in- sicureiza patrimonio comunale dislocato nella cittadina

che presenta parti ammaloratl t*it"ftio per la pubblica incolumità-Atto di indirizzo'

OGGETTO:



: : ' dell'art' tcommi 29-37À]tt ibution" ai Comuni dei contributi per investlme l al sensl-

;.ilbCC" 27 dicembre2otg n' tOO, aestinati.ad opere p:blt:1",,i:.i1:1"-:
emcientamento energetico e sviluppo teniloriale per I'anno 20z0j'lnterventi per

iàJ"gr"*"*" e la mlessa in sicurezza patrimonio 
-c-omunale 

dislocato nella cittadina

"fr" 
pì*"* p"ni ammalorati con rischió per la pubblica incolumità-Atto di indirizzo'

OGGETTO:

PARDRE PREvENTIvo REGOLARITA' IIgIIC4

Ilsottoscrittosidotisaverio,ResPonsabiledell,AreaTecnica,aisensidell'art.12dellaL.R.n.30/2000nonchédell'alt.
4e, comma r, der D.Lss. xzz*u.iii.Jg"iy::t':!1llll3f.îT,"itt,'lf-Î1""'J"'ff^n5i;ifyr|;ióÎ
Í,?liil'lL.l;iÌìí"i"?1"11';i"#;",il;:;;ili""ii"i"i'""'i aalart. r47- bis, comm^ t,detD'Lss'26'tt2000

'^^'1</'sfto?'2
***** È,* *:t** ** * * * * * +* +*:t * * * *+* 'l* * t * * **:fti

PARERE PREVENTÍVO REGOLARITA' CONTABILE E AT'I'ESTAZIONE FINANZIARIA

LasoftoscrittaDot|ssaLuciaTrugtio,Responsabiledell'AreaEconomicaFinanziaria,àisensidell'an.12dellaL.R.
n. 30D000 nonché dell,art. *, *r'"ì, iJ tjigr. ìóilzooo e del regoramento comunale sui con'olli inîemi'

ATTESTA, che l approvaziore del present€ prowedimento tr. cqqrllrfa ( owero ) E nor con'orta riflessi diretti o

i"iir"ni t"ú" ti*"ti"ne economico finanziaria o sul patimonio dell'Ente'

Ai sensi det conbinato airporto o"gri "i'i""iilgl;il" 
I e dell'ar. l4?/bis del D lgs267 2000' nonchè del

Resoramento comùlale sui controui intemi, esprime parere tr FAvoREvoLE ( owero ) tr NoN F AVoREvoLE

in irdine alla regolarita Contabile;

nopo","utrirJnPl%$sitalmgqf 
p"$6..

(Dotl

':lazione alle

cceltamenti

. ,rsr d€ll'an.19l'
lucra

ResDonsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dof.ssa Lucia Truglio)

(k".
$a',btió)r'

Data

fLnN MoNI'TARTA 
radvi ranziamenti di birancio e con Ie regole di

Si attcsta ls cornp€tibilitÀ del progcamda d€i pagarcnti.co{Lseguerti alla pr€detta spesa c'

Rcsoonsn bile alell'Arcr Èconomico-FirAnzirri'
lDott ssa Lucia Truglio)

Ì#;#fiil; &;;;a i, iJu a)' punto z det D 1 78200e'



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
F.DSalvatore Sidoti

IL SINDACO-PRESIDENTE
lsRosario Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE

1:.ÌúDott. GiusePPe Torre

PUBBLICAZIONE

La presente de|iberazione è stata pubb|icata a||'A|bo Pretorio on.,,ne de| Comune per nmanerv|

per '15 giorni consecutivi, dal come Prescritto

dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 441199't '

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

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-che|apresentede|iberazioneèstatapubb|icataa||,A|boPretorioonJtnede|comuneper

15giornìconsecutivi,comeprescrittodall'art'11'commal'dellaL'R'nzl4/1991'dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott GiusePPe Torre

- è divenuta esecutiva il

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

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art 1?' comma 2' L'R n 4411991);

Montagnareale, lì ll Segretario Comunale


