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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERMIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA !
del 25/07 /2020

I \-/\t\tD I l\J. \-rl\rJrrr-farr

PER FORNITURA E POSA IN OPERA

i BnlvelpRe coN RELATIVo MATERIALE
I

i RrsoRSE. __

J,'anno duemilaventi il srono venticinquc dcl mese dì luglio allc ore 13100 in modalità r'idct>

conferenza, comc dr detcllina sindacalc n'.t dcl 03.03.2020, ccn la qualc sono statc adottatc nìisurc

spccihche di funzionamcnto rlcll'( )rgano csccutirt dcll'Flntc in applicazione dirctta dell'art-73 dcl

L).1..1 ,1 marz.o 202() n.llJ rccantc" [ 'lterìoi n<.,rmc tli contlasto al pcricolo di cliFfusi<>ne c contago da

"C( )RON '\ \'ì llLlS". Pro'ia I'r>sscn'anza delle f<xrnalità' prescrittc dalla r-igentc normativa c di qucllc

ulteriori nlsccnti dallc misurc cli tutcla dclla saltrtc pubbhca decrctate in via d'urgenza,r.enner.r o1;qi

conr-ocati a scduta ì componcnti della (liunta (lomunale. L'apcttura dclla scduta c' stata a\'\'rata c()l)

apposrta tidcochiamata dall'utcr.rza mobilc clcl Scgrctario Comunalc diletta r-erso i singoli comp, 'ncnti
clella Cìiunta \lunicipalc in c,rnfirrmità' oltre che al disposto normativo di cut all'art.73 dcl l).1..

l8/2020 anchc a qu?ìr'ìr() ulrcri()nncntc indicar<> dalìa flircolare n.l0 del 27-03-2020 crnanata dal

Dipattimcnro lìcgionalc dcllc .\utoromie Locali dell'- \ssessorat() llcfìionalc dcllc ,\utonomie Locali c

dclla fi.rnzi<xrc l)r.rbblica.

'\lì'appell,r così disposto ristrltatro frcscati c/() collegati in r-ideo-con fcrcnza

Partecrpa il Scgrctano (-omurralc l)ott. (ìiuseppc'lonc il qualc pr<x-r'cde alla stesuLa ed alla redazionc

del presentc r.crbalc danclo îrr() chc in cc,nscguenza delle particolari modalità' di rilevazione cd

attcstazionc <Jclla prcsenza c dcl r'oro chc r-crrà'csprcss() sulla prcscnte proposta dai singoli ccrmf,)ncnti

clclla Cìiunta non si fara' ìrrlgri alh loro tcgistmzione scritta sul brogìiaccio cattacco delle sedute di
(lrunta. (Ìrn la sortoscrizionc ticì1a dclibcrazionc lo stcsso Segretario (lomunale qualc rcspcxrsabilc dcllzr

vctbalizzazionc dclla seduta, ai scnsi delì'art.97 comma .t lett.a) dcl 'l.U.lrFl.l,J,. anchc in conformità'

alle linee guida cmar.ratc dlì Sindaco ccxt la pnrpria dctcrminazionc n..1 dcl 03-0'1 2020. ittesta pertanto:

di a\er acccrtîto clilettamcnrc I'ider.rtità'dci cotr-rponenti dclla (ìiunta chc intcn'cngono in audio'

conferenza c/o lidccrconfercnzî () telecolìicrcnza; -che Ia quahtà'clcl colìegamento c'stata taìe da avet

c()nscntito al Scgrctario (lomunalc di pcrccpirc quanto c' accaduto c ciò'chc c'stat() dclibcrato lrcl

ci>rso della scduta tlclla (ìruntn Nlr,rnrcipale; che a tutti i componenti deLla (ìiunta (l<>munale irrren-enuti

conrestuaLmcntc alla -.cciutr ò stato conscntito cli partcciparc alla discussionc cd alla votazionc

simultanea srrgli arg,rmcnti ail',rldìne del giorno; -chc a seguito del rcgolare st-olgimeuto dell'adunanza e'

stato possibilc constatare c t.rtoclarrarc i risultati dcìla sotazione.
Ilssendo lcgelc il numeto dcsii intefl'eruti, il Srndaco l)ott. lìr>sario Sidoú assumc la ptestdcnza c
dichiara apcrtn la scduta Lr vidco-confcrcnza pcr la tîattazionc clell't>ggetto sopra indicato.

Presenti Assenti

Sidotì Rosario Sindaco x
I-umari Ninuccra x
Natoli Simonc X
Sidt,ti Srh utorc x
,\mcricanclli'l'indato x



11 Ptesidente consmtata la panecipazione atthz di
volta che tutti i partecipanti all'odiema seduta

dichiara aperta la discussione, all'esito della quaìe

VISTA l'allegaa proposta di deliberazione
CONSIDEMTO che la proposta è cottedata dai
come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R.
RITENUTA tale proposta meritevole di
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in fotma palese.

D

1. Di approvate integralmente la ptoposta

2. Di dichiarate, stante l'urgenza di procedete
fotma palese, la presente deliberazrone
L.R. n. 44/1991.

i componenti e del Segtetario, attesta a propria
letto ed esaminato I'infta Àpottata proposa. Indi

LAGIUNTA CIPALE

I'oggetto;
rreri prescitti dall'att.
48/1991;

53 della L. n. 142/1990.

sia nella parte nattativa che in quella propositìva;

merito. con sepatata ed unanime votazlone ln
esecutiva, ex a* 72, comma 2, della

ERA



Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELLA GIaNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: I Ordinanza Sindacale n. 25 del 07 /07 /2020 "lnteruento urgente per fornitura e posa in
opera elettropompa sommerso pozzo via Belvedere con relativo materiale idraulico
accessorio". ne Risorse.

FORMULAZIONE

PREMESSO:
- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del ll/12/2019 è stato approvato il

bilancio di previsione 2019 /2027;
- che con Ordinanza Sindacale n' 25 del 07 /07 /2020 è stato disposto alla ditta MICELI

AGOSTINO, con sede in Patti (MEJ via XX Settembre,64-66 - Cod. Fisc. MCLGTN4oM15G377F -
P. IVA: 00338680838 di procedere alla fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa
pozzo via Belvedere con relativo materiale idraulico accessorio;

- che perla fornitura di cui sopra la spesa stimata ammonta ad € 750,00 IVA compresa al22o/o:
- che ai sensi dell'art. 191 del D.Lgvo 267 /2000 necessità prowedere alla regolarizzazione

contabile della spesa sostenuta;
RITENUTO opportuno di dover procedere alla regolarízzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n.

25 del07 /07 /2020;
DATO ATTO che l'espletamento delle procedure di affidamento rientrano nelle competenze dell'Area
Tecnica;
VISTO il nuovo codice dei contratti D.Lgvo n' SO/2076 così come integrato e modificato con il D.Lgvo

5612017;
VISTI:

- l'art. 1 comma 1 lett. "e" della L.R.48/91e ss.mm.ii.;
- il D.Lgvo n" 267 /2000 ed in particolare l'art.50;
- l'art. 54 comma 2 del D.Lgvo 267 /2000i
- il D.Lgvo n' 1.52/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 191;
- il D.P.R. 207 /2010 e ss.mm.ii. come precipito in Sicilia;
- il D.Lgvo 50/2016 così come integrato e modifìcato con il D.Lgvo n'56/2077;
- il vigente o.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
- il vigente Statuto Comunale
- il decreto legge 78/2020 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 prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n.25 del 07 /07 /2020, perl'importo di €750,00 IVA

compresa al 20%o;

2. di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di € 750,00 IVA
compresa al codice 09.04-1.03.02.05.004 del bilancio in corso di formazione;

3. di dare atto che laspesa rispetta quanto previsto dall'art. 163comma2del D.Lgvo 267/2000 e

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

@
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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

delt'azione Amministrati , verrà pubblicato all'Albo online dell'Ente ed altresì nella sezione

"Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lg.vo L4 marzo 2013,
n.33;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'Ente per le
procedure di contabitta ed i controlli e riscontri amministrativi ai sensi dell'arL 184, comma 3 del
D.Lgvo267 /2000.
Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione di adozione della presente proposta, al fine
di definire cetermente tutte le procedure amministrative e contabili per la definizione di cui sopra.

filflsind^ro ,- ,

tr#vX:V"{-,



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSîA DI DELIBERAZIONE DELLA GTUNTA MUMCIPALE

OGGETTO: Ordinanza Sindacale n" 25 del 07 /07 /2020 "lntevento urgente per fornitura e posa in
opera elettropompa sommersa pozzo via Belvedere con relativo materiale idraulico accessorio".

ne Risorse.

PARERE PREVENTIVO RECOLARITA' TECNICA

ll sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, 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 controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE
sulla presente deliberazione in ordine alla regolarita tecnica, ai sensi dell'an. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 26712000

o*^ //lúl!el? 
Responsabir€ de*Area recnica

(Geom. Sidoti Savgio) 
a

*,t * i****+**** * ***

PARERE PR.EVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n.30/2000 nonché dell'art. 49, comna l, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli interni,

AfiESTA, che l'approvazione del presente prowedimenîoi\ Comnorta ( owero ) E non comporta riflessi dhetti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul pahimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè del

Regoiamento comunale sui controlli intemi, esprime parere FSYQ&EYQtE ( owero ) O NON F AVOREVOLE
in ordine alla regolarità Contabile:

ouruf f-J) utJ I
Responsabile dell'A@qftonomico-Finanziaria

(Don.ssa [iLc-lrTruglio)

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n.26'7/2000,la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli acceftamenti
di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registati ai sensi dell'art.19l,
comrna l, del D.Lgs n. 26712000:

o"" 4f W *a Responsabile dell'Arearbconomico-Finanziaria
(Do&éMtr uéí-a rrrusIio)

I

VISTO DI COùIPATII}If ,ITA' IIIONETARIA
Si atlesta la compatibilità del prograrnma dei pagamenli conseguenti alla predetta spesa con i relalivi stanziarnenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica (a1.9 comma l, lett- a), punto 2 del D.L. ?82009

Impegno Data Importo Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

'|/L\,> ' ,:'ì -r 750,00 09.04- 1.03.02.05.004 20zo

on"-ll/ o>, uog Responsabile dell'Area e./fi i"o-rinanrirrir
(Dott.ssa Luc\3:o)



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO

I ';rj Salvatore Sidoti

^ IL SINDACO-PRESIDENTE

| ,lr, Rosario Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F, i" Dott. Giuseppe Torre

La oresente deliberazione è stata

per 15 giorni consecutivi, dal

PUBBLICAZIONE

pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

2Y.6Y. 2aLa
nmanervl

prescritto

dall'art.11. comma'1. della L.R. n.4411991.

L-l E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizionr.

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

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

2X.oY.2ozo al

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Torre

- è divenuta esecutiva il 2 5 . O f. 20 ZO

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

Q perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale




