
COMUNE DI M, AGNAREALE
Citta Metropoli di Messina

DELIBERAZIONE D

COPIA D

GIUNTA MUNICIPALE

ORIGTNALE E

Delibeta n. 54 det 73/06/2020

L'anno duemilaventi il siorno ventitte del di giugno alle ore 12.00, in modahtà video-
conferenza, come da determina sindacalc no4 del 03.2020, con la quale sono state adottate misure

dell'Ente in applicazione dìretta dell'att.73 del

contrasto al pedcolo di drffusione e contagio da
speciltche di funzionamento dell'Otgano

18/2020 anche a quanto ultenormcntc i
Dipartirnento Regìonale delle Autonomie l-ocali
della funzione Pubblica.

Assessorato Resionale delle Autonomic Locali e

All'appello cosi disposto risultano presenti e/o

Amcricanelli Tindaro

l)artecipa il Segrctario Comunale l)ott. Giuscppc orte il quale provvede alla stesura ed alla rcdazione

dcl prescnte verbale <lando atto che in delle particolari modalità' di rilevazione ed

sulla ptesente proposta dai singoli comPonenúattcstazìone della presenza c del voto che verrà'
della Giunta non sì farà luogo alla loro regi scrìtta sul brosliaccio cartaceo delle sedute di

D.L.77 marzo 2020 n.l8 recante"Ulteriod norme
'CORONAVIRUS". Previa I'osservanza delÌe
ultcriori nascenti daìle misure di tutela della
convocati a seduta i componcnti della Giunta
apposita r.idcochiamata dall'utenza mobile del
dclla (ìiunta Nlunicinalc in conformità' oltre

Ciunta. Con la sottoscrizione della deliberazione
verbalizzazione deÌIa seduta, ai sensi dell'art.97

simultanca sugli argomentì all'ordine del giorno;
stato Dossillile constatare c Dtc.rclamare i risultatl

à' ptescrìtte dalla vigente normativa e di quelle

pubblica decretate in via d'urgenza,vennero oggl
L'aoerh.ua della seduta e'stata avviata con

io Comunale diretta verso i singoli componenu
al disposto normadvo di cui all'art.73 del D.L.

dalla Circolare n.lO rlel 27 -03-2020 emanata dal

a scguito del regolare svolgimento dell'adunanza c'

votazione.

stesso Segretatio Comunale quale responsabile della

4 lett.a) del T.U.EE.LI-. anche in conformità'

alle linee guida emanate dal Sindaco con la propna inazione n.4 del 03-04 2020. Attesta pcrtanto:

-di aver accertato direttamente l'ìdentità' dei i della Giunta che intervengono in audio-

c<>nferenza e/o videoconferenza o teleconl -che la qualità' del collegarnento e' stata tale da aver

consentito al Segretario Comunale di petcepire
corso dclla seduta delÌa Giunta Municipale; -che a

e' accaduto e ciò' che e' stato delìberato ncl

i i componenti della Giunta Comunale intervenuti

contcstualmente alLa seduta è stato conscnuto di parteciPare alÌa discussione ed alla votazione

"TRINCIATURA DELI.A VEGETAZIONE
E AI FINI DELLA MANUTENZIONE DEI

DELLE STRADE DEL TERRITORIO
ELLA CIRCOI.AZIONE STRADAIE, I.A

DEI I IIGIENE E DELI-A SAIUTE
''. ASSEGNAZIONE RISORSE.

Occptto: oRDrNANza N.18 DEL 30.05
INFESTANTE E RICADENTE SULLE ST
TERRENI E DELLE A.REE DI PER
COMUNAIE PER LA SALVAGUARDIA,
DIFESA DA INCENDI, IL DECORO LA
PUBBLICA. LOCA-LITA' C/DE VIGNAIE E



Bssendo legale il numero degli rntervenutr, il Sin

dichiata aperta la seduta in video-conferenza pet la
11 Presidente constatata la partecipazione attiva di
volta che rutu i partecipanti all'odiema seduta

dichiara apcrta la discussione, all'esito della quale

VISTA I'allegta proposta di deliberazione
CONSIDERATO che la proposta è cottedaa
comc rccepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della
lìIl'ÌlNU'l'A tale proposta meritevole di
VIS'l O il vigente O.EE,.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

D

1. Di approvare integralnente la ptoposta

2. Di dichiarare, stante I'utgenza di
forma palese, la presente delibetaaone I

L.R. n.44/1991.

Dott. Rosario Sidoti assume la presidenza e

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

letto ed esaminato I'infra riportata proposta. lndi

I.AGIUNTA CIPALE

l'oggetto;
pareri prescritti ddl'art. 53 della L.
n.48/1991;

n. 142/1990,

ERA

sia nella parte taratfva che in quella propositiva;

in merito. con seDalat2 ed unanime votazlone ln
te esecutiva, ex art. 12, comma 2, della



@
-r* COMUI\TE DI ONTAGNAREALE

Città Metropolit di Messina
Area Ti

ProDosta di deliberazione Giunta Municipale

Ordinanza n" 18 del 30.0t 2020 "Trinciatura
strade ai lini della manutenzione dei terreni
territorio comunale per la salvaguardia della

vegetazione infestante e ricadente sulle
della aree di pertinenza delle strade del

stradale. la difesa da incendi. il
decoro la tutela dell'igiene e della salute
Assegnazione Risorse

Località C/de Vignale e Fiumara"-

FORM AZIONE
PREMESSO:
Che I'Ordinanza Sindacale n" l8 del 30.05.2020 è disposto alla ditta Orti e Giardini di Geom. Lenzo
Diego con sede in c/da Madoro 99, 98066 Patti
Trinciatura della vegetazione infesîante e ricadente

P.l. 01939620835, di procedere agli interventi di

aree di pertinenza delle strade del tenitorio
strade ai fini della manutenzione dei terreni e della
per Ia salvaguardia della circolazione stradale, la

difesa da incendi, il decoro la tutela dell'igiene e della
per un importo parí ad € 8.666,67 l.v.a inclusa al l0olo

pubblica nelle localita C/da Vignale e Fiumara

RILEVATO che ai sensi dell'ART. l9l del D.lvo 7/2000 necessita provvedere alla regolarizzazione
contabile della spesa effettuata;
RITENUTO opportuno di dover procedere alla contabile no l8 del 30.05.2020:
DATO AITO che I'espletamento delle procedure di
nica;

rientrano nelle competenze dell'Area Tec-

VISTO il nuovo codice dei contratti D.Lsv n' 5o/201
56t2017:.
VISTI:

cosi come integrato e modificato con il D.Lgv n'

l9lil D.lgs n' l5?2006 e ss.mm.ii ed in particolare I'
il D. lgs. N. 267 /2000 ed in particolare l'art. 50;
I'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 /2000;
il D.P.R. 20712010 e ss.mm.ii. come recepito in
Visto l'art. I comma I lett. "e" della L.R. 48/91 e

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

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

VISTO il Decreto lÉgge no 18/2020 con il quale è
del bilancio di previsione 2020/2022:,
CHE la somma sarà compresa nel quadro di
2020:

Per i motivi espressi in narrativa:

l. di prendere atto dell'Ordinanza no 18

compresa al l0oZ;
2. di assegnare al Responsabile dell'Area

compresa al I 0olo

di assumere formale impegno di spesa per
di dare atto che la suddetta somma venà
09.03-1.03.02.15.005 esercizio 2020:

con il D.lvo n' 56/17;

rinviato al 3l luglio il termine per I'approvazione

costi sostenuti come da oiano finanziario TARI

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

la somma comolessiva di € 8.666.66 I.VA

importo pari ad € 8.666,66 i.v.a compresa;3,
4. al codice bilancio



5. Demandare al Responsabile detl'Area Tecnica la predisposizione degli atti necessari

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

dell'azione Amministativ4 verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente ed altesì nella sezione

"Amminisbazione Trasparenùe" in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lvo 33/2013;

7. Di dare atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art.l63 comma 2 del D.lgv n" 26712000 e

ss.mm.ii. in tema di esercizio prowisorio;
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario dell'Ente, per le

procedure di contabilità ed i confolli e risconti amministrativi ai sensi dell'art. lE4, comma 3 del D.lvo
26712000;
Di Dichial"are ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lvo 2672000 immediaúamente esecutiva la deliberazione

di adozione detla presente propostL al fine di defmire celermente tutte le procedure amministrative e

contabili per la definizione di quanto sopra.

ll Proponente
fi sindaco -.-..

oMRomrtoSftoaq{r*-* >*



Ordinanza no l8 del 30.06.20t0 ;'fiio.iutu.u
strade ai fini della manutenzione dei terreni
territorio comunale per la salvaguardia della

vegetazione infestante
della aree di pertinenza

e ricadente sulle
delle strade del

e stradale, la difesa da incendi. il
decoro la tutela dell'igiene e della salute pu Località C/de Vignale e Fiumara"-

Risorse-

Il sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica. sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento sui controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE

alla regolarità e conettezza tecnica, ai sensi dell'art.sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica

Responsabil€ dell'
(Geom.

***x * * * * *1*i* * *-******* ** + + * + * *+ * +** +* * * * * * + * +****,t )t 
'* 

*

La sottoscritta DotLssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n.30/2000 nonché dell'art.49, comma I, del D.Lgs.26?/2000 e regolamento comunale sui controlli interni,

ATTESTA, che l'approvazione del presente prowedimento ( ovvero ) ú non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul oatrimonio
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49. comma I e 147lbis del D.lgs.26712000, nonchè del

Regolamento comunale sui connolli intemi, esprime par€re I owero ) D NON F AVOREVOLE
in ordine alla regolarità Contabile:

Data
Responsa

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONT

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n.26'7/2000,
disponibilita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni
comma l, del D.Lgs n.267 /2000:

E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

copenura finanziaria della spesa in relazione alle
allo stato di realizzazione degli accertamenti
regolarmente registrati ai sensi dell'art. l9l,

3.02.15.005

Impegno Data Importo

Data

VISTO Df COMPATIEILITA'
Si att€sta la compatibilità del programma dei pagamenti consegu€nti alla predetta
finanza pubblica ( an.9 comma l, letl.a), punto 2 del D.L. 782009 )

bilancio/capitolo Esercizio

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le reeole di

detl'eree Eclomfqo-Finenzieria
(Dott.tsa Lf9a Truslio )t/\



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
f 'lSalvatore Sidoti

IL SINDAC
I'PRosario

DENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F,ftDott Giuseppe Torre

11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

PU

La presente deliberazione è stata pubblicata all' Prctotio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal come prescritto

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

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

' ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COi|tUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTESITA

- che la presente deliberazione è stata aff'Albo Pretorio on-line del Comune per

15 giomi consecutivi, come prescritto dall'

2 j' 6 lrl lti?ù al

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott Giuseppe Torre

3 0lu ?c?$
- è divenuta esecutiva il

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

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

Montagnareale, lì ? 3 l;,, Zli:i
ll Segretario Comunale


