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c()nv()cati a seduta i componenti dclla Giuna
apposita vidcochiamata dallutcnza mobile del

della Giunta Municipale in conforrniù' oltre
18/2020 anche a quanto ultenormente I

c()nfcrcnza e/o vidcoconfercnza o

c()nscntit() al Scgrctario (iomunalc di perceptrc

corso dclla scduta dclla (.ìiunta Municipale; -chc a

contesrualmente alla scduta ò stato consentl

simultanca sugli arg<>menti all'ordine del giorno;

stato possibile constatare e proclamare i risultati

t)elibcra n. 53 det 23/06/2020

Occetto: oRDINANZA N.lf DEL 30.05

INFESTANTE E RICADENTE SULLE
TERRENI E DELLE AREE DI P

COMUNAIE PER LA SALVAGUARDIA
DIFESA DA INCENDI. IL DECORO I.A
PUBBLICA. LOCALITA' CAMPAGNA

L'anno duemilaventi il giomo ventitre del di giugno alle ore 12.00, in modalità video-

conferenza, come da detetmina sindacale no4 del .03.2020, con la quale sono state adottate mrsùe

dell'Ente in appLicazione diretta dell'at.73 delspccifiche di funzionamento dell'Organo
I).L.17 marzo 2020 n.l8 recante" Ulteriori norme contrasto al pericolo di diffusione e contagio da

ità' prescritte dalla vigente normativa e di quelle

pubblica decretate ìn via d'urgenza,venn€ro oggl

L'apertura della seduta e' stata awrata con

io Comunale diretta verco i singoli componenti

al disposto normativo di cui all'art.73 del D.L.

dalla Circolare n.l0 òel 27 -03-2020 emanata dal

l)ipart-imcnto Rcgionale delle Autonomie Locali

de lla funzionc l)ubblica.

Assessorato Regionale delle Autonomie I.ocali €

r\ll'appello così disposto risultano presenti e/o

Sidoti Sah'atorc

.;\mcricanclh'l indar,,

Partecipa il Segretatio Comunale Dott. Giuseppe

dcl nrescnte verbale dando atto che in
aîtesrazi(,nc della Dresenza c del voto che verrà'

dclla (ìiunta non si farà luogo alla loro rcgi

Giunta. (lon la sottosctizione della deliberazione

verbal\zzzzione della seduta, a'i sensi dell'art.97

alle lìnee suida emanate dal Sindaco con la determinazione n.4 del 03-04-2020. Attesta Pertanto:

-di aver accertato diÌettamente I'identità' dei i della Giunta che intervengono in audio-

COMUNE DI MO AGNAREALE
Citta Metropo di Messina

DELIBERAZIONE D

ORIGTNALE IXì COPIA tr

'COlìONAVIRUS". Previa l'osservanza delle

ultcriori nasccnti dalle misure di tutela della

GIUNTA MUNICIPALE

otre il quale provvede alla stesura ed alla redazione

enza delle particolari modalità' di rilevazione ed

sulla presente ProPosta dai singoli comPonentr

scritta sul brogLiaccio c^tt^ceo delle sedute di

stesso Segtetario Comunale quale responsabile della

nma 4 leit.a) del T.U.EE.II. anche in conformita'

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

nnto e' accaduto e ciò'che c'stato dcliberato nel

i i componenti della Giunta (lomunale intcrvenutl

di partecipare alÌa discussione ed alla votazione

" " 
iegoito del regolare svolgimento dell'adunanza e'

.TRINCIATURA DELI-A VEGETAZIONE
E AI FINI DELI-A MANUTENZIONE DEI

DELLE STRADE DEL TERRITORIO
ELLA CIRCOLAZIONE STRADAIE' LA

DELL'IGIENE E DELI.A SAIUTE
E'. ASSEGNAZIONE RISORSE.

votazlonc.



Essendo legale iÌ numero degli intervenuti, il Dott. Rosario Sidoti assume la otesidenza e

dichiara aperta la seduta in video-conferenza per la
11 Presidente constatata la partecipazione attiva di

ione dell'oggetto sopra indicato.
i i componenti e del Segretario, attesta a propria

volta che tutti i partecipanti all'odiema seduta letto ed esaminato I'infta riportata proposta. lndi
dichiara aperta la discussione, all'esito della quale

LAGII,JNTA CIPAIE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata daì pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 48/ t99t;
RITENU'IA tale proposta meritevole di
VISTO il vigente O.EE.II. nella Regione SicìIia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

D

1. Di approvare integralmente la proposta

2. Di dichìarare, sante l'ugenza di
forma palese, la presente deliberazione i
L.R. n.44/1991.

ERA

sia nella parte narxa:ivz che in quella propositiva;

in medto. con serrarata ed unanime votazione in
esecudva, ex 

^îf. 
12, comma 2, della



s9# COMUNE DI IVTAGNAREALE
Città Metropol di Messina

Area T,

Proposta di deliberazione Giunta Municipale

Ordinanza no 17 del 30.012020 ,,Trinciatura vegetazione infestante e ricadente sulle
strade ai fini della manutenzione dei terreni
territorio comunale per la salvaguardia della
decoro la tutela dell'igiene e della salute

della aree di pertinenza delle strade del
stradale, la difesa da incendi, il

lica. Località Campagna Grande"-
rrsorse-

FORMU
PREMESSO:

Che con Deliberazione del Consislio Comunale no I
previsione 2Ol9/ 20211'

Che I'Ordinanza Sindacale n" l7 del 30.05.2020 è

AZIONE

del 11.12.2019 è stato approvato il bilancio di

disposto alla difa ditta Maddalena Antonino
con sede in Patti (ME) 98066 Via Case Nuove 7l P.I.02528410836 di orocedere alla
Trinciatura della vegetazione infestante e ri sulle strade ai fini della manutenzione dei
terreni e della aree di oertinenza delle strade territorio comunale per la salvasuardia della
circolazione stradale, la difesa da incendi, il la tutela dell'igiene e della salute pubblica.
Localita Campagna grandeper un importo pari ad € .666,67 l.v.a inclusa al 10o%
RILEVATO che ai sensi dell'ART. 191 del D.lvo /2000 necessita prowedere alla regolarizzazione
contabile della spesa effettuata;
RITENUTO opportuno di dover procedere alla contabile no l7 del 30.05.2020;
DATO ATTO che I'espletamento delle procedure
l'Area Tecnica;

affidamento rientrano nelle comnetenze del-

VISTO il nuovo codice dei contratti D.Lsv no 16 cosi come integrato e modificato con il
D.Lgv no 56/2017;
VISTI:
. il D.lgs n' 15212006 e ss.mm.ii ed in particolare I'
. il D. lgs. N. 26712000 ed in particolare I'art. 50;
o I'af. 54 comma 2 del D.Lgs. 26712000;
o il D.P.R. 20712010 e ss.mm.ii. come recepito in S
o Visto l'art. I comma I lett. "e" della L.R.48/91 e
o Visto il D.lvo. n' 50/2016 cosi come integrato e I

o il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana.
. 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 I'appro-
vazione del bilancio di previ sione 2020/2022;
CHE la somma sarà compresa nel quadro di
finanziario TARI 2020;

one costi sostenuti come da piano

Per i motivi espressi in narrativa:

l. di prendere atto dell'Ordinanza no 17

compresa al l0o%;

30.05.2020, per I'importo di € 8.666,67 Lv.a



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 un importo pari ad € 8.666,66 i.v.a

compresa;
di dare atto che la suddetta somma verrà impegnata al codice bilancio 09.03-

1.03.02.15.005 esercizio 2020;

Demandare al Responsabile dell'Area Tecnica la predisposizione degli atti necessari

conseguenziali;
Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicita 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 33/2013;
Di dare atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art.l63 comma 2 del D.lgv no

267 /2000 e ss.mm.ii. in tema di esercizio prowisorio;
Il presente atto viene hasmesso 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

delD.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.

^

5.

6.

7.



Ordinanza no l7 del 30.06.2020 "Trinciatura d vegetazione infestante e ricadente sulle
strade ai fini della manufenzione dei terreni
territorio comunale per la salvaguardia della
decoro la tutela dell'igiene e della salute

della aree di pertinenza delle strade del
ne stradale, la difesa da incendi, il

bblica. Località Campagna Grande"-
Risorse-

PARERE PREVENTIVO A' TECNICA

ll sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area T
49, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 e del r€golamento
sulla pres€nte deliberazione in ordine alla regolarità
147- bis, comma l, del D-Lgs. 267 /2000 .

sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
sui controlli interni esprime parere FAVOREVOLE

e alla regolarità e cofiettezz.a tecnica, ai sensi dell'art.

Data

***** ** * ***** * * + + + + +++ * + + + + + +

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABI E ATTESTAZIONE F'INANZIARIA

La sonoscritla Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
del regolamento comunale sui controlli intemi,n. 30/2000 nonché defl'art. 49, comma I, del D.Lgs.267 /2000

ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento ( ovvero ) E non comporta riflessi diretti o
indirefi sulla situazione economico finanziaria o sul Datri d€ll'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e ll'art. 147lbis det D.les.2ó712000. nonchè del

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime

in ordine alla regolarità Contabile;

( owero ) D NON F AVOREVOLE

Data
dell'Area Finanziaria

(Dott-ssa ruglio )

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n.267 la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
relaz ione allo stato dî realizzazione degli accertamenti
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti
comma l, del D.Lgs n.267 /2000:

Data Importo bilancio/capitolo

Data Finanziaria
Truglio )

VISTO DI COMPA A' MONETARIA
Si attesta lacompatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla
finanza pubblica ( art.9 comma l, l€tt.a), punto 2 del D.L. 782009 )

Data

I .03.02.1 5.005



Approvato e sottoscritto:

IL
l,PRosario

L'ASSESSORE ANZIANO
f 'DSalvatore Sidoti

La presente deliberazione è stata pubblicata

per '15 giorni consecutivi, dal

dafl'art.1l, comma 1, della L.R. n.4411991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.DDott. Giuseppe Torre

NE

Pretorio onJhe del Comune per rimanervi

come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Rèsponsabile dell'albo on-line

!L SEGRETARI COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle oubblicazioni e

- che la oresente deliberazione è stata

15 giomi consecutivi, come prescritto

2 4 uli., llr:J al

alf'Afbo Pretorio onJine del

art. 1 1 , comma I, della L.R. n.

riportata:

ATTE TA

Comune

44t1991,

per

dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

DotL Giuseppe Torre

3 i lir iil- è divenuta esecutiva il

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

$ Perche dichiarata immediatamente (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):

Montagnareale, lì
î ,r , 2l:;:l

ll Segretario Comunale


