
--s"r
COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA tr
l)clibcra n. 63 det 25/07/2020

Occptto: ATTIVITA' DI DISINFESTAZIoNE E DER-piÍTtzzAzIoNE suI. TERRIToRIo
COMUNALE. ASSEGNAZIONE RISORSE.

l,'ann<> duemilaventi il giorno venticinque dcl mcsc di luglio allc orc 13,00 in modalità vidco-
confcrcnza, c<>mc da dcrcrmina sindacalc n'4 del 03.03.2020, con la qualc sono statc adottatc misurc
spccifichc di funzi<>nrmcnro dcll'()rgan<> csccutirrr dcll'lìntc in appìicazir>ne diretta dell'art.7-3 dcl
l).1,.17 tnarzl> 2020 n.lll rccantc" L'ltcrir >ri normc di contrzsto al pcricolo di diffusi<>ne e contagio da

"(l()R()N.\\'l RL.'S". l)rctia l'osscn-anza dcllc formalità' prcscrittc dalla r-igcntc normativa e di quelle

ulteriori nascend dalle misure di tutcla dclla salutc pubblica dccrctate in via d'urgenza,r'cnncrr.r oggi
conr'ocatj a scduta i compr>ncnti della (ìiunta (lomunalc. L'apcrtura dclla scduta e'stata arliata con
apposita videochiarnat,r <ìall'utcnza mobilc dcl Scgrctari<> (lomunalc diretta verso i singrli compr>ncntr

dcìla (ìiunta \lunicipalc in conf<rrmità' oltrc che al disposto normativo di cui all'art.73 del l).L.
1tì/2020 anchc a quînro ultcri<>rmcnte indrcaro dalla (jircolarc n.l0 dcl 27-03-2020 emanata dal

I)ipartimcnto llegionale dclle ,\utonomic l,ocali dcll'.\sscssorato Rcgionale delle,\utonomic l,ocali c

dclla funzione Pubblica.
.\ll'appcllo così disposto risultano prcscntì c/o collqati in vidco-confcrcnza

Partecipa il Segrctarir> (jorrunalc l)ott. (ìiuscppc'Itrrrc il clualc pron'cde alla stcsura cd alla rcdazionc

dcl prcscntc vc ralc dando att<> che in conscgu,cnza dcllc particolari m<dalità' di rilevazi<>ne ed

attcsrazionc dclla prcscnza c dcl voro che verrà'csptcsso sulla presente propost,ì dai sinl;oli con.rponcnti
dclla (ìiunta n<>n si fara' lu,rgo alla loro rc1;istrazione scritta sul brogliaccio cartacc() dcllc scdutc di
(ìiunta. (.on la sottoscrizionc dclla dcliberazione lo stcsso Scgrctario (lomunalc <1ualc rcsponsabile dclla
vcdralizzazionc della scdrrra, ai sensi dcll'art.97 comma .l len.a) dcl l.L'.lllr.J,J,. anche in conf<rrmità'
allc lirrcc guida cmanarc dal Sindaco con h propria dctcnninazione n..1 del 03-04-2020. '\ttcsta pertanto:
-di aver acccrtatr> dircttanrcnrc I'idcntità' dci compr>nenti della Giunta chc intcn'cngono in audio-
c<>nfcrenza c/o vidcoconfcrcnza o tcleconfcrcnza; -chc la <lualità'del collcgatrrcnto c'stata tale da arer
conscntito al Segretrrio (ìomirnaìc di pcrccpirc guanto e' accaduto c ciò' chc c' stato deliberato ncl
corso dclla scduta dclla (ìiunra i\lunicipalc: -chc a rutti i c<>mponcnti della (ìiunta (iomunalc intcn cnutr
contestualmente alla scdura ò srero conscutito di prrtccipare alla discussionc cd alla votazi()nc
simultanca sugli algomcnri alli>rdinc del giornr>; -che a scguito dcl rcgolarc sr.olgimento dell'adunanza c'

stato possibile c()nstntarc c pr'<>clarnare irisultati dclln r'<.rtazir>nc.

Iisscndo lcgalc il numcro dcgli intcn'cnuti, il Sindaco l)ott. Rosario Sidoti zrssumc la prcsidcnza c
diclriara apcrta le sedura in tidco-confert:n z-a per la úattazi()nc dcll'oggctto sopra indicato.

Presenti Assenti
Sidou Rosario : Sindaco x
liurnari t'.,.-inuccia x
Natoli Sim<>nc x
Sidoti Sah'atorc x
.\mcricanelli'I indaro x
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Città Melropolitana di Messina

Area Tecnica

PRoposrA Dr DELTBERAzToNE oEttt GtuNrt MuNtctpttr

PROPONENTE: IL SINDACO

C O MUI\TE D I MONTAGI{ARE ALE

OGGETTO: I Attività di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale.
e Risorse.

FORMULAZIONE

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del II/12/2019 è stato approvato il
bilancio di previsíone 2079 /2027:

che è compito del Comune garantire, la pulizia e la disinfezione degli ambienti di vita pubblica,
la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la sistemazione della rete fognante, e tutte le operazioni
necessarie a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che occorre attuare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale che
impediscano in modo diretto o indiretto l'annidamento e la proliferazione di tutti i vettori di malattie
infettive quali roditori, insetti volatili (zanzare, mosche etc.), zecche, scarafaggi ed altri insetti, sia
negli ambienti confinati che nell'ambiente esterno;

TENUTO conto del disagio prodotto dall'infestazione da insetti nei riguardi delle persone e del rischio
per la salute in quanto possibili veicoli di trasmissione di malattie infetiive, anche se a tutt'oggi non si
sono riscontrate le condizioni necessarie per tale trasmissione identificabili nella presenza di serbatoi
umani dei virus più direttamente interessati;

RITENUTO di dover salvaguardare l'igiene
eliminare i focolai di zanzare o di altri insetti
lotta contro topi, ratti ed insettl

RILEVATO che è indispensabile la piena collaborazione di tutti i cittadini con la loro stretta adesione
all'osservanza delle misure di tutte le misure di profilassi;

VISTE le direttive degli anni precedenti dell'Asp Messina - Dipartimento di Prevenzione - Distretto di
Patti, che consiglia questo Ente sulle procedure ed i prodotti da impiegare per la pianificazione degli
interventi di sanifi cazione ambientale;

R|TENUTO di dover procedere per i motivi d'igiene pubblica di cui all'artt. 50 del D.Lgs. n.267 del
18.08.2000 e ss.mm.ii;

CHE la somma complessiva stimata occorrente ammonta ad € 2.000,00 IVA inclusa al 22o/o comprese
le nuove disposizioni ed adempimenti in materia di Covid 19;

DATO ATTO che l'espletamento delìe procedure di affidamento rientrano nelle competenze dell'Area
Tecnica:

dell'ambiente, per cui è indispensabile prevenire ed
nocivi e molesti e di rendere più agevole ed efficace la



VISTO il nuovo codice dei contratti D.Lgvo n'50/2016 così come integrato e modificato con il D.Lgvo
56/2077:

VISTI:
- l'art. 1 comma 1lett. "e" della L.R.48/91 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgvo n" 267 /2000 edin particolare l'art. 50;
- l'art. 54 comma 2 del D.Lgvo 267 /2OOO;
- il D.Lgvo n" 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 191;
- il D.P.R. 207 /2070 e ss.mm.ii. come precipito in Sicilia;
- il D.Lgvo SO/2016 così come integrato e modificato con il D.Lgvo n" 56/201,7;
- il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
- il vigente Statuto Comunale
- il decreto legge 18/2020 con il quale è stato rinviato al 31 luglio il termine per l'approvazione

_ 
del bilancio di previsione 2020 /2022;

PROPONE

per i motivi espressi in narrativa:
1. di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di € 2.000,00 IVA

inclusa al codice 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio in corso di formazione:
Di dare atto che la somma per il finanziamento della superiore spesa di € 2.000,00 iva inclusa ,

sarà finanziata dai proventi accertati dalla TARI anno 2OZ0:
di dare atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art. 163 comma 2 del D.Lgvo 267 /2000 e

ss.mm.ii. in tema di esercizio prowisorio;
4. di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica la predisposizione degli atti necessari

consequenziali;
5. di dare atto che il presente prowedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza

dell'azione Amministrativ4 verrà pubblicato all'Albo online dell'Ente ed altresì nella sezione
"Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lg.vo 74 marzo 2013,
n.33:

ll presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'Ente per le
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184, comma 3 del
D.Lgvo 267 /2000.
Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione di adozione della presente proposta, al fìne
di definire celermente tutte le procedure amministrative e contabili per la definizione di cui sopra.

2.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MANICIPALE

OGGETTO: ettività di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale.
e Risorse.

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' TECNICA

II sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'an. l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui conÍolli intemi esprime parere FAVOREVOLE
sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. | 47- bis, comma | , M D-Lgs. 26'l /2000

Responsabile
(Geom.

** 'l*'**'l***,1,t ****** * * * * ***)t)t)t**,3,t*:l:l)**** *

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

o*^:f,epJl\Qo

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n. 302000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi,

ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento€ Comporta ( ovv€ro ) E non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul put i.oìo-UJ-tnt".
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267/2000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere @ FAVOREVOLE ( owero ) E NON F AVOREVOLE
in ordine alla regolarita Contabile; -\--

oataT 3 oV L;; t^3
Responsabile dell'Ar mico-Finanziaria

(Dott.

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n.267/2000,la copefura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettiye esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realízzazione degli accertamenti
di entrata vincolat4 mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma l, del D.Lgs n.26712000'.

Responsabile dell' ico-FinanziariaI o L,^J (Do glio)

VISTO DI CONÍ PATIBILTTA' ùIONETARIA
Si attesta la compatibilid d€l programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio € con le regole di
finanza pubblica (af.9 comma l, Iett. a), punto 2 del D.L. 78/2009.

Impegno Data Importo Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

2020 €.2.000,00 09.03-1.03.02.15.005 2020

ono

Responsebile dcll'Ar€{ f, .$nomico-Finanzirria
(Dott.ssa Lú7\Truglio)

u\



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

IL SINDACO.PRESIDENTE
. Rosario Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
I .-. Dott. Giuseppe Torre

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata

per 15 giorni consecutivi, dal

online del Comune oer rimanervi

come prescritto

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

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line 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 pubblicazionr e sopra riportata

ATTESTA

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

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

2Y. oY.2,oLo at

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

all'Albo Pretorio

- e divenuta esecutiva il 2S .O ìr. 2o}o

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

K percne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),

Montagnareale, ti 25. Or. EO20
ll Segretario Comunale
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