
w# COMUNE DI MO
Cittò. Metropoli,

DELIBERAZIONE D

oRrcrNALE I coPrA tr

Delibcra n. 55

,TAGNAREALE

na di Messina

GIUNTA MUNICIPALE

23/06/2020

Occprro: oRDINANZA N.19 DEL 30.05.i
CONDIZIONI METEO AWERSE COMPO
AIBERI". ASSEGNAZIONE RISORSE.

O2O "INTERVENTI EMERGENZIALI PER
RTANTI RISCHIO INCENDIO E CADUTA

L'anno duemilaventi ìl giorno ventitre del m
confercnza, come da determina sindacale n"4 del
specifiche di funzionamento dell'Organo esecuti'

I)-1,.17 rnarz<-> 2020 n.l8 recante"Ulteriori norme
"C()R()N.-.\ \' I RUS". I)rcvia l'crsscrvanza delle forr
ulteriori nascentì clalle misurc di tutela della salut
convocati a seduta i componenti della Giunta Ccr

apposita vidcochiamata dall'utenza mobile del Seg.

della (ìiunta Municipale in conformrtà' oltte ch

18/2020 anche a quanto ulteriormente indicato
Dipartimcnt<.r lìcgionale dcllc Autonomie Locali c

delÌa funzione Pubblica.
All'appello così disposto tisultano presenti e/o coll

se di giugno alle ote 12.00, in modalità video-
3.03-2020, con la quale sono state adottate misure
r dell'Ente in applicazione drctta dell'art.73 del

Li contasto al pericolo di diffusione e contagìo da

alità' prescrittc dalla vigente normativa e di quelle
pubblica <lccretatc in via d'urgcnza.r'cnnero <-rggi

runale. L'apertuta delLa seduta e'stata avviata con
:tario Comunale diretta vetso ì singoli componenu
al disoosto normativo dr cur all'art.73 del D.L.

da a òLcolare n.l0 del 27 -03-2020 ernanata dal
ll'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e

'ati in video-conferenza

Presenti Assenti

Sidoti Ììr.'sario Sindaco X
l;urnari Nrnuccra X
Natoli Simonc x
Sidotr Salvatotc x
Americanclli Tindaro X

l)artccipa il Scgretario Comunale Dott. Ciuscppe
del prescntc verbale dando atto che in conseg

attestazi()nc della presenza e del voto che vertà'es1

delìa Giunta non si farà luogo alÌa loro tegista:
Giunta. Con Ia sottoscrizione delìa deliberazione l
vcrl'.,itt:'zzazrone della seduta, ai sensi dell'art.97 c<

allc Iìncc guida cmanatc dal Sindaco con la ptopria
di avcr accertato direftamente l'identità'dei ccr

cttnfcrenza e/o videoconferenzz o teleconfetenza

consentit() al Segretario Comunalc di percepùe <

cotso dclìa scduta della Giunta Municipale; -che a

cuntcsrualmcnte alla sccluta i stato con*cndt<.r

sirnultanca sugli argomcnti all'ordinc del gtorno; -c

stato possibile constatare e proclamate i risultati dr

Essendo legale il numcro dcgh interwenuti, rì Si.r

dichiara apetta la seduta in vidco-conferenza per lz

'otre il quale proi.wede alla stesura ed alla redazìone

renza delÌe particolari modahtà' di dlevazione ed

resso sulla present€ proPosta dai singoLi comPonend

one scritta sul brogliaccio c rtaceo delle sedute di
stesso Segretario Comunale <1uale tesponsabile deìla

rma 4 lett.a) del T.U.EII.LL. anchc in conformità'
leterminazione n.4 del 03-04-2020. Attesta pertanto:

rponeflti della Giunta che intewcngono in audìo-

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

lanto e' accaduto e ciò' che e'stato deliberato nel

-rtti icomponcnti delìa Ciunta Comunale intervenuti

di partecipare alla discussione ed alla votazionc

Le a seguito dcl regolare svolgiment<> dcll'adunanza e'

la votaztone.
laco Dott. Rosario Sidoti assume la ptesidenza e

trattazione delloggetto sopra indicato.



11 Presidente constatata la partecipazione attiva di i i componenti e del Segtetado, attesta a Propria
volta che tutti i partecipanti all'odiema seduta letto ed esaminato I'infra Àpottztz proposta. Indi
dichiara aperta la discussione, all'esito della quale

I.AGIUNTA CIPAIE

VIS'lA I'allegata proposta di deliberazione
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai
come recepito dall'att. 1, comma 1, lett. i) della L.R.
RÍIENUTA tale proposta meritevole di
VISTO vigente O.EE.LL. nella Regione SiciJia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

: I'oggetto;
Lreri prcscritti dall'art. 53 delÌa L. n. 142/1990,
48/1991

ERAD

1. Di approvare integralmente la proposta sia nella patte narativa che in quella ptopositiva;

2. Di drchiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in
forma palese, la presente deliberaztone t esecudva, ex art 12, comma 2, della

L.R. n.44/1991.



@# COMUNE DI ,NTAGNAREALE
Città Metroool di Messina

Area T,

Proposta di deliberazione Giunta Municipale

FORMU ZIONE
PREMESSO:

Che con Deliberazione del Consielio Comunale no I
previsione 2019/ 2021;
Che I'Ordinanza Sindacale n' l9 del 30.05.2020 è stato

Coop Agricola con sede in Capo D'Orlando(ME)
procedere agli interventi di taglio alberi e riprisîino
6000,00 I.v.a compresa
RILEVATO che ai sensi dell'ART. l9l del D.lvo 26
contabile della spesa effettuata;
RITENUTO oppofuno di dover procedere alla

Per i motivi espressi in narrativa:

l. di prendere atto dell'Ordinanza no 19 del
compresa;

2. di assegnare al Responsabile dell'Area T
I.V.A compresa;

3. di assumere formale impegno di spesa

compresa;

del 11.12.2019 è stato approvato il bilancio di

Alla Ditta Cooperativa Ambiente- Soc.
I C/DA Masseria, P.I 03198510830, di
stato dei luoghi per un importo pari ad €

necessita prowedere allt regolarrzzazrone

contabile no l9 del 30.05.2020;

.05.2020, per I'importo di € 6.000,00 l.v.a

ca la somma complessiva di € 6.000,00

un importo pari ad € 6.000,00 i.v.a

DATO ATTO che I'espleîamento delle procedure affidamento rientrano nelle competenze del-
l'Area Tecnica:
VISTO il nuovo codice dei contratti D.Lsv n" 16 cosi come inteerato e modificato con il
D.Lgv n" 56/2017;
VISTI:
o il D.lgs n' 152/200ó e ss.mm.ii ed in particolare I'art.
o il D. lgs. N. 267/2000 ed inparticolare I'art. 50;
o I'art. 54 comma 2 del D.Lgs .26712000;
o il D.P.R. 20712010 e ss.mm.ii. come recenito in
o Visto I'art. l comma I lett. "e" della L.R. 48/91 e
o Visto il D.lvo. no 50/2016 cosi come integrato e
o il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana.
. il vigente Statuto Comunale;

con il D.lvo no 56/17;

VISTO il Decreto Legge n" 18/2020 con il quale è rinviato al 31 luglio il termine per l'appro-
vazione del bilancio di previsione 2020/2022;
CHE la somma sarà compresa nel quadro di
hnanziario TARI 2020;

costi sostenuti come da piano

OGGETTO:
lordinanza no 19 del 30.05.2020.

I meteo awerse comportanti
Risorse.

"Interventi emergenziali per condizioni
incendio e caduta alberi. Assegnazione



267 /2000 e ss.mm.ii. in tema di esercizio
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del
le procedure di contabilita ed i controlli e riscontri
del D.lvo 267/2000:,

4. di dare atto che la suddetta
1.03.02.15.005 esercizio 2020:

verrà impegnata al codice bilancio 09.03-

5. Demandare al Responsabile dell'Area
conseguenziali;

ecnica la predisposizione degli atti necessari

6. Di dare atto che la presente ione, ai fini della pubblicita degli atti e dalla
trasparenza dell'azione Amministrativa, venà pubblicata all'Albo online dell'Ente ed

rasparente" in ottemperanza a quanto stabilitoaltresì nella sezione "Amministrazione
dal D.lvo 3312013:

7. Di dare atto che la spesa rispetta previsto dall'af.l63 comma 2 del D.lgv no

Economico- Finanziario dell'Ente. ner

Di Dichiarare ai sensi dell'art. 134 comma 4 del .lvo 267 /2000 immediatamente esecutiva la
deliberazione di adozione della presente proposta, fine di definire celermente tutte le procedure
amministrative e contabili per la definizione di sopra.

ll Proponente

7',1 Sindaco
D.qtt Rosario Sfoli f
!-c-à*\

i ai sensi dell'art. 184, comma 3



Ordinanza no l9 del 30.05.2020. "inierventi per condizioni meteo a!ryerse
ti rischio incendio e caduta alberi. Risorse,

PARERE

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. 267 /2000 e del regolamento
suìla presente deliberazione in ordine alla regolarità
147- bis, comma l, del D-Lgs.26712000 .

sui controlli interni esprime parere FAVOREVOLE
e alla regolarità e correttezza tecnica. ai sensi dell'art.

i* +* + *+ ** * * * + ** * * 't * '** +** *** * * |

n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma |, del D.Lgs.267 2001

ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimentoQ

n.,pon.uo'"efaf i(I-^
.....i::ffi::p::_c

e dell'nreffi nomico-Finanziaria
(Dott.ssa rfuÙIruelio )

Data o4o

REGOLARITA'CONT E ATTESTAZIONE FTNANZIARIA

La sottoscritta Dotlssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area ica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
regolamento comunale sui controlli intemi,

( ovvero ) D non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul oatrimonio
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e alÎ. 147lbis del D.lgs.26712000. nonchè del

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime

in ordine alla regolarità Contabile;
( owero ) O NON F AVOREVOLE

Data

Data

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n.26712000,
disponibilita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
comma l, del D.Lgs î.267 D000'.

Impegno Data Importo

Responsa

VISTO Df CONTPATIBÍ LITA'
Si atlesta la compa(ibilità del programma dei pagam€nti conseguenti alla prcdelta
fina.nza pubblica ( art.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

copertura finanziaria della spesa in relazione alle
lazione allo stato di realizzazione degli accertamenti

ili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,

bilancio/capitolo Esercizio

a"rr' 6teí["ono-ico- Finanziaria
Dott.ssa Lúcia Truglio )

detl'Area EVnomico-Finanziaria
(Dofll\Llg!9 Tru8lio )

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di

I

.03-1.03.02.15.005



Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO.P
l,PRosario S

SIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO
l'lSalvatore Sidoti

La presente deliberazione è stata pubblicata

per 15 giorni consecutivi, dal

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

I E' rimasta affissa all'albo oretorio on-line nel

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'

I 4 Gi:.: I'i'ì.t al

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.7pDott. Giuseppe Torre

NE

Pretorio onJhe del Comune per rimanervi

come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

11. comma l. della L.R. n.

Comune

44t1991,

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COiIUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTESITA

che la presente deliberazione è stata af l'Albo Pretorio on-line del per

dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Torre

5 (' iti :ni$
è divenuta esecutiva il

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

$nerché 
dichiarata immediatamente (art. 12, comma 2, L.R. n. 441'1991);

Montagnareale, li ? j r ;,, iil;:;
ll Segretario Comunale


