
@# COMUNE DI MO AGNAREALE
Città Metropo di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A

ORIGINALE E COPIA tr

Delibcra n. 52

confcrenza e,/o videoconferenza o telcconferenza;
consentito al Segretario Comunale di pcrceptre
cors<> della scduta della (ìiunta Municipale; -che a

AMUNICIPALE

d,et 23/06/2020

Circolare n.IO del 27 03-2020 emanata tlal

OccstTo: oRDTNANZA N.16 DEL 30.05.2020
INFESTANTE E RICADENTE SULLE STRAD
TERRENI E DELLE AREE DI
COMUNALE PER I.A SAIVAGUARDIA D
DIFESA DA INCENDI, IL DECORO LA
PUBBLICA. LOCA.LITA' CONTRADA. LA
ASSEGNAZIONE RISORSE.

l.'anno duemilaventi siorno ventitre del di giugno alle ore 12.00, in modalità video-
conferenza, comc da dctcrmina sindacale no4 del 03.
specifichc di funzionamento dell'Organo esecutjvo

.2020. c<>n la quale sono state adottate misure
dcll'ljnte in applicazrone direrta r.lcl.l'arr.7l del

l).L,."17 marzo 2020 n.I8 recante"Ultetiori norme di al pericolo di diffusione e contagio da

"C()RONAVIRUS". Previa I'osservanza delle f à'prescritte dalla vigente normativa e di quelle
ulteriori nascenti dalle misure di tutela della salute lica decretate in via d'urgenza,vennero oggi
convocati a seduta i comoonenti della Giunta
aooosita videochiamata,lall'ut.nz" mobile del

L'abertufa della seduta erstata awrara con
Comunale diretta verso i singoli componenti

della Giunta N{unicipale rn conformrtà' oltre che
18/2020 anche a ouanto ulteriormcnte indicato

disDosto normativo di cui all'art.73 del D.L.

Dipartimento Regionale delle Autonomie Local.i
rlclla funzione Pubblìca.

Assessorato Reglonale delìe Autonomie Locali e

r\ll'appcllo così disposto tisultano prcsenti e/ir in vidco-conferenza

Sidoti Rosari<.r

Sidoti Salvatore

r\ n'rcricanelli'Iindatcr

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuscppe T il quale orowede alla stesura cd alÌa redazione

deile plrticolari modalità' di rilevazione ed

sulla presente proposta dai singoli comPonentl
del nrcsente vetbale dando atto che in
artestazione dc[la nresenza e dcl voto chc verrà'

della Ciunta non si farà luogo al.la loro regi scritta sul brosliaccio cartaceo delle sedute di

Giunta. (lon la sottoscrizione della deliberazione lo tesso Segretario Comunale quale responsabile della

vcrb'd.hzztz:rcne della seduta, ai sensi dell'art.97 4 lett.a) dcl T.U.Ell.l-1,. anche in conforrnità'

allc lincc guida emanate dal Srndaco con la propna inazìone n.4 del 03 -0 4 -2020. .t\ttesta pertanto:

-di aver acccrtato di-rettamente I'identità' dei i della Giunta che intewenqono in audio-

e la qualità' del collegamento e' stata tale da aver

to e' accaduto e ciò'che e' stato de[berato nel

i comnonentì della Giunta Comunale inten'enuú

partecìpate alla discussione ed alfa votazionc

CIATURA DELLA VEGETAZIONE
AI FINI DELI-AMANUTENZIONE DEI

DELLE STR.{DE DEL TERRITORIO
CIRCOLAZIONE STRADAIE, I-A
DELL'IGIENE E DELI.A SAIUTE

, BONAVITA E CENTRO URBANO".

Natoìì Sìmone

c()ntcstualmente alla scduta è stato corìsent-lto



simultanea sugli argomenti all'ordine del giomo; -che a

stato possibile constatare e proclamare i risuitati della
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Si

dichiara aoerta la seduta in video-confercnza oer la
Il Presitlente constatata la partecipazione attiva di rutti
volta che tutti i partecipanti all'odiema seduta hanncr
dichiara aperta la discussione, all'esito della quale

I.AGIUNTA

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernerite
(IONSIDERATO che la proposta è coredata dai
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.

RITENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in fotma palese.

1. Di apptovare integralÌnente la pîoposta stessa,

2. Di dichiarare, stante I'urgenza di procedere i
forma palese, la presente delibemzrone t

L.k. n.44/1991.

DELIB

del regolate svolgimento dell'adunanza e'

Dott. Rosario Sidoti assume la presidenza e

ione dell'oggetto sopra indicato.
componenti e del Segretarìo, attesta a propfia

ed esaminato l'infta iportata proposta. Indi

CIPALE

oggetto;
i prescdtti dall'art. 53 deìla L. n. 142/1990,

/7997;

nella parte rnnatjva che in quella propositiva;

medto, con separata ed unanime votazlone ln
esecudva, ex 

^tl- 
72, comma 2, della



g-s COMUNE DI MI ,NTAGNAREALE
Città Metropolit di Messina

Area Tt

Prooosta di deliberazione Giunta Municipale

Ordinanza no 16 del 30.012020 "Trinciatura vegetazione infestante e ricadente sulle
strade ai fini della manutenzione dei terreni e

territorio comunale per la salvaguardia della ci
aree di pertinenza delle strade del

stradale. la difesa da incendi. il
decoro la tutela dell'igiene e della salute pu Località C/de Laurello. Bonavita e
Centro Urbano"- Risorse-

FORMUL
PREMESSO:

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale no l8
previsione 2019/ 2021;

Che l'Ordinanza Sindacale n" l6 del 30.05.2020 è stato

sede in Gioiosa Marea(ME) C/da San Francesco 48,
di Trinciatura della vesetazione infestante e ri
teneni e della aree di oertinenza delle strade del
circolazione stradale, la difesa da incendi, il decoro
Localita C/da Laurello, Bonavita e Centro Urbano per
l0o/o
RILEVATO che ai sensi dell'ART. l9l del D.lvo 267
contabile della spesa effettuata;

ZIONE

t1.12.2019 è stato approvato il bilancio di

alla ditta ditta Cicero Salvatore con
.1. 0152400832, di procedere agli interventi
sulle strade ai fini della manutenzione dei

comunale per la salvaguardia della
tutela dell'igiene e della salute pubblica.
importo pari ad € 8.666,67 l.v.a inclusa al

necessita prowedere alla regolattzzazrone

conrabile no l6 del 30.05.2020;RITENUTO opportuno di dover procedere alla
DATO ATTO che I'espletamento delle procedure di
l'Area Tecnica;

rientrano nelle comoetenze del-

VISTO il nuovo codice dei contratti D.Lev no 5ol20 6 cosi come intesrato e modificato con il
D.Lgv n" 56/2017;
VISTI:
o il D.lgs n" 152/2006 e ss.mm.ii ed in particolare I'af. I
o il D. lgs. N. 267/2000 ed in particolare I'art. 50;
o l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 i2000:'

. il D.P.R.20712010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia;

. Visto I'af. I comma I lett. "e" della L.R.48/91 e

. Visto il D.lvo. n" 50/2016 cosi come integrato e I

. il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana.
o il vigente Statuto Comunale;

con il D.lvo n' 56/17;

VISTO il Decreto Legge n' 18/2020 con il quale è rinviato al 3l luglio il termine per l'appro-
vazione del bilancio di previsione 2020/2022;
CHE la somma sarà compresa nel quadro di
finanziario TARI 2020:

Per i motivi esoressi in narrativa:

costi sostenuti come da oiano



1. di prendere atto dell'Ordinanza no 16 del 30.05.2020, per I'importo di € 8.666'67 l.v.a

compresa al 10%;
2. di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di € 8.666,66

I.V.A compresa al 10%

3. di assumere formale impegno di spesa per

compresa;
4. di dare atto che la suddetta somma verrà

1.03.02. 1 5.005 esercizio 2020t

un importo pari ad € 8.666,66 i.v.a

impegnata al codice bilancio 09.03-

5. Demandare al Responsabile dell'Area Tecnica la predisposizione degli atti necessan

conseguenziali;
6. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e dalla

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

altresì nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto stabilito
dal D.lvo 3l/2013:'

7. Di darc atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art.163 comma 2 del D.lgv n'
267 /2000 e ss.mm.ii. in tema di esercizio pror,visorio;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario dell'Ente, per

le procedure di contabilita ed i controlli e riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184, comma 3

del D.lvo 267/2000:
Di Dichiarare ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lvo 267 /2000 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.

IJ{roponente
'l/ sindaco

Do{t Rosario S-doti rA'-.'^*>----\-
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Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
l lSalvatore Sidoti

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'

2 4 6 li.l ?{j?ú al

IDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.pDott Giuseppe Torre

11, comma 1, della L.R. n.441'199'1, dal

IL SINDAC
T,PRosario

PU

La presente deliberazione è stata pubblicata all' Pretorio onJrne del Comune per rimanervi

per '15 giomi consecutivi, dal come prescritto

dalf'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991.

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

I ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale lì

IL SEGRETARI COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTEgTA
- che la oresente deliberazione è stata all'Albo Pretorio on-line del Comune oer

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott Giuseppe Torre

3 G lii lililil
- è divenuta esecutiva il

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa icazione (art. 12, comma l, L.R. n.44i199;

$ n"r"ne dichiarata immediatamente (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì ? 3 t, ;,., /{Ì:i!
ll Segretario Comunale


