
ffi COMUNE DI MONTAGNAREALE
.ry' Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNerr ffi coPrA tr
Deìrbera n. 57

OGGETTO: ORDINANZA NO23 DEL 22.06.2020. "INTERVENTO URGENTE PER
RIPRISTINO FOGNARIO SOTTO-SERVIZI A SEGUITO INCONVENIENTE
IGIENICO-SANITARIO SU VIABILIT,ry IN C/DA PIETRE ROSSE'. ASSEGNAZION E
RISORSE.

L'anno duemilaventi il gorno ventisette del mese di giugno
Nlunrcipale e nclla consucta sala dclle adunanzc, n segurto ad invito
Giunta Municipalc con l'intervcnto dei Signod:

del 27 /06/2020

alle orc 14.00, nelìa Residenza
di conr.ocazione, si è riunita la

Presenti Assenti
Sidoú lì.osario Sinelaco x
Furnlri Ninuccia X
Natoli Simone X
Sidoti Selr-atore x
Ameticanelli Tindarcr x
,\ssentl:
Presiedc il Sindaco Rosario Sidoti.

Partccipa il Segretario Comunale, Dott. (ìiuseppc 'I'otre

Il Presidcnte, constatato chc il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convcnuti a clelibcrare sulla ptoposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VIST-I\ l'allegata propostz dj, deliberazione conccrnente l'oggetto;
CONSIDFIR-{TO che la proposta è coredata dai pareri prcscritti dall'art. 53 della L. n. 142/1,990,
comc recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991:
RITLNU'l'\ talc proposta meritevole di accoglimento;
\TISTO r.l vigcnte O.ì-lE.LL. nclla Regionc Sicilia;
Con r.otazione unanime, espressa in forma palesc.

DELIBERA

1. Di approvare irtegralmente la proposta stessa, sia nclla parte narrativa che in quella propositiva;
2. Di drchiararc, stante l'urgenza di procederc in merito, corì separata ed unanìme r.otazione in

fcrrma palese, la prcscnte dcìibcrazj.onc immediatamente esecutiva, ex art. 72, comma 2, della
L.R. n. 44 / 1()<)1.



Città Metropolitana di Messina
Area Tecnica

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO:
Ordinanza no23 del 22.06.2020. (Interaento urgente per ripristino fognario
sotto-servizi a seguito inconveniente igienico-sanitario su viabilità in c/da
Pietre Rossett e nsorse

FORM U LAZI ON E
PREMESSO:
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n'18 del 11.12.2019 è stato approvato il bilancio di
previsione 20191 2021;
Che l'Ordinanza Sindacale n' 23 del 22.06.2020 è stato disposto alla ditta NORD COSTRUZIONI", con

sede in Tripi (ME) 98060 Viale Roma, 27, Cod. Fisc. 03383480831 di procedere ad eseguire Intervento
urgente per ripristino fognario sotto-servizi a seguito inconveniente igienico-sanitario su viabilità in c/da
Pietre Rosse per un importo pari ad € 2.000,00 Lv.a compresa
RILEVATO che ai sensi dell'ART. l9l del D.lvo 26712000 necessita prowedere alla regolarizzazione

contabile della spesa effettuata;
RITENUTO opportuno di dover procedere alla regolarizzazione contabile no l9 del 30.05.2020;
DATO ATTO che I'espletamento delle procedure di affidamento rientrano nelle competenze dell'Area Tec-

nica;
VISTO il nuovo codice dei contratti D.Lgv n'5o/2016 cosi come integrato e modificato con il D.Lgv no

56t20171'
VISTI:
r il D.lgs n" 15212006 e ss.mm.ii ed in particolare I'art. 191

o il D. lgs. N. 26712000 ed in particolare I'art. 50;
o I'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 /2000;
r il D.P.R. 2O'l12010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia;
. Visto I'art. I comma I lett. "e" della L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
o Visto il D.lvo. n'50/2016 cosi come integrato e modificato con il D.lvon'56/171
o il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana.
o il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legge n" 18/2020 con il quale è stato rinviato al 3l luglio il termine per I'approvazione

del bilancio di previsione 202012022;

RITENUTO necessario impegrare al fine di evitare che siano cleati danni patrimoniali certi e gravi

all'Ente:

I# COMUI{E DI MONTAGNAREALE

Per i motivi espressi in narrativa:
l. di orendere atto dell'Ordinanza n" 23

PROPONE

del 22.06.2020, per I'importo di € 2.000,00 I.v.a

compresa;
2. di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di € 2 000,00 I.V.A

compresa;
3. di assumere formale impegno di spesa per un importo pari ad € 2.000,00 i.v.a compresa;

4. di dare atto che la suddetta somma verrà impegnata al codice bilancio così come riportato

nell'allegato parere prevgntivo di regolarità contabile e attestazione finanziaria;
5. Demandare al Responsabile dell'Area Tecnica la predisposizione degli afti necessarl

conseguenziali;

7.

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 n'26712000 e

ss.mm.ii. in tema di esercizio provvisorio;

6.



7. Di dare atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art.163 comma 2 del D.lgv no 267/2000 e

ss.mm.ii. in tema di esercizio prowisorio;
Il preserite afto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario dell'Ente, per le
procedure di contabiliúà ed i controlli e riscontri amminisaativi ai sensi dell'art. 184, comma 3 del D.lvo
267/2000:
Di Dichiarare ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.bto 26712000 innmediatamente esecutiva la deliberazione
di adozione della presente propost4 al fine di definire celermente tutte le procedure amministrative e

contabili per la definizione di quanto sopra.

roponente
I Sindac

sano



OGGETTO:
Ordinanza no23 del 22.06.2020. "lntervento urgente per ripristino fognario
sotto-servizi a seguito inconveniente igienico-sanitario su viabilità in c/da
Pietre Rosse" Assegnazione risorse

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi
49, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui
sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla

dell'art. l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE
regolarità e coîreftezza. tecnica, ai sensi dell'art-

147- bis. comma l. del D-Lss.26712000

Data

,l** * * *,k,*,* * )a * ** * *,* * )*,* *)**:**,*** )t )a* * ** * '*:****

I plnrnn pRnvENTIvo REGoLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIoNE FINANZIARIA

La sottoscritta Dotlssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267 /2000 e del regolamento comunale sui conftolli intemi,

ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento 499mpoÍa ( ovvero ) tr non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere K FAVOREVOLE ( owero ) n NON F AVOREVOLE
in ordine alla resolarita Contabile:

D

Responsabile def l' úsa{{íflilitco-einanziaria
(Dott.ssa Lufid Truglio )

o^t^ 1-\/Cbl o l: ,i i,l'
Responsa bile dell' AreaT€qóf omico-Finanziaria

(Don.ssa LuÍahruglio )

Data

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs n.267 /2000,la copeftura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di rcalizzazioîe degli accertamenti
di entrata vincolat4 mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l,
comma 1. del D.Lss n.267/2000:.

Impegno Data Importo Codice bilancio/capitolo Esercizio

2020 € 2.000,00 )l )1 -( JJ jt'. cs -,511
2020

VISTO DI COMPATIBfLITA' MONETARIA
Si attesta Ia compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le r€gole di
finanza pubblica ( arlg comma l, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

nesponsetrite aett'eree tc/nffnic
(Dott.SaLuci



Approvato e sottoscritto:

,ll,ùoo"o-r*EsrDENrE
'/4osario gilóP 1)
(-o^-.--^--:--"-" ----q_
,I IL SEGRETL'ASSESSORE ANZIANO

Salvatore Sidoti Dott

PUBBLICAzIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-ú':ne del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal "{ come Drescritto

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

E E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelono on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

-&-ùl-l!3&-at
Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il
27 cir; ?iî,t

! dopo il decimo giomo dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. zt4l199;

Elperche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991):

Montagnareale, li

? I 5 ,',,
" . L'r. ,]


