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COMUNE DI MO AGNAREALE
Città" Metroooli di Messina

DELIBERAZIONE D

COPIA !
GIUNTA MUNICIPALE

d,et 11/08/2020

OCCETTO: ATTRIBUZIONE AI COMUNI D
DELL'ART. 1. COMMI 311 E 312 DELLA

OPERE PUBBLICHE IN INFRASTR

INDIRIZZO.

L'anno duemilaventi il si()m() undici del mcsc di allc ore f1,00 in moclalità video-confcrcnza,

crìmc da dcrcrmrrìî sin.ircalc rìo-+ cìcl {)J.r).ì.2112(), la <1ualc sono statc adottate misure speciFrche di
funzionamcnto dell'( )rsîno esecutivo dclì'lìntc irt icazionc diretta dcll'art.73 del l).L.17 marzo

21.120 n.lt' r(cîrìIc'rI ltcli()ri rtortnc r.]i al pcricokr di diffusionc c contagio da
*a-Olf()N,\\'llìt'S". Previa l'osscn-anza dcllc f ità' prescrittc dalla vigcntc normatìva e di qucllc

uitcriori nascenti dallc misure di tutcla dclla pubblica decretatc in via d'urgenza,\-enncro oglìl

co|I ocati a secluta i c<>mDonctrri deììa (ìiunra (, . L'ancrtura della seduta c' stata arr-nla con

annosita ridcochiamata dall'utcnza mttbilc dci io (lomunalc diretta verso i singoli componenti
al disn<>sto normativo di cui all'art.73 del D.L.

Circolarc n.l0 del 27 03-2020 cmanata dal

Dipartimcnto Regionale delle .\uton<>rnic I -ocali

della funzione l)ubb[ca.
,\ssessorato ReEionale delle lutonomic I-ocnli e

'\ll'appello 
così disposto risultano prcscnti c/<r in ridco confcrcnza

ORIGINALE 8
Dclibcla n. 73

della Giunta \funicipale in conf<xmità' oltrc chc

1{ì/2020 anchc a quant() ulreriormcntc inclicato

l)artecipa il Segretario (lomunale Dott. (ìiuscppc 'l

del prcsente vcrbale dando atto che tn c<

attestazione della prcsenza c dcì r'ot<> che'i'crrà'
delLa (lrunta n<>n si fara' luogo alh k>ro rcgi

conserttito aì Scgretari<.r (lotnunaic di pclccl;trc
corso della seduta della (ìiunta N[unicipalc; -che a

contcstualmente alla scclutr, ò stato conscttftto
simultanca sugli argornenrì rll'otdinc dcl gi<>rr,o;

stato possibilc col'ìsrararc c ptoclamate i ris',rltnti

(ìiunta. Con l^ sottosctiziorlc dcila dclibcrazione kr Scgrctario (lomunalc quale rcsponsabile della

verbalizzazrone dclla sedr-rta, ai sensi dcll'rrrt.97 4 len.a) del 'l'.Ll.FlE.LL. anche in conformità'

alle [nee guida cmanate dal Sindaco c<xr Ia ptrrpria n.4 tlcl 03-04-2020. '\ttesta pertanto:

-di aver acccrtato dircttamcntc I'identirà' clci ti dclla Cìiunta chc inten-cngono in audio-

confcrenza c/o vidcoconfcrcnza o teleconfcrcnza; la qualità'dcl collegamcnto e'sfata tale da aver

il oualc nron-cdc alla stcsura ed alla redazione

dcllc particolari modalità' di rilevazione ed

sulìa prcsentc proP()sra dei singolr c, rmponenti

scritta sul brogl.iaccio cartacco delle scdute di

c' accaduto e ciò'che e'stato deliberato nel
i componenti dclla Giunta Comunale intcn-enuti
nartecinatc alla discussione ed alla votazione

a scguito dcl regolare svolgimcnto dcll'adunanza e'

vcltazione,

CONTRIBUTI PER I\TVESTIMENTI AI SENSI

27 DTCEMBRB 2019 tt. 160, DESTINATI AD

SOCIALI PER L'ANNO 2020. ETTO U

liurnarì Ninuccia



Essendo legale il numero dcgli intcn'enuti, il
dichiara apcrta la seduta in video-confcren za pcr Ia

I1 Presidcnte constatata la partccipazione attir"a di
r-olta che rutti i DaîreciDantr all'odicrna scduta

dichiara aperta la discussione, all'esito dclla cluale

\-lST.\ l'allcgata propostz di deliberazionc con
(ìONSIDÌ..R.\'1O che la proposta è corredata dai

comc recepito dall'att. 1, comma '[, lett i) della L R.

RIll-lNUT,\ tale ptoposta meritevolc di a

VIS'I'O r.rgente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
(lon votazione unanime, esprcssa in fotma palcsc.

D

1. l)i appror-are integralmcnte la ptopr>sta

2. Di dicliarare, stante l'ur€ienzî di
forma palese, Ia presentc delibcrazronc t

L.R. n. 44/1997.

I.AGIUNTA

Dott. Rosario Sidoti assume la presidenza c

ione dell'ogge no sopra indicalo.
i i componenti e del Segtetario, attesta 2 proPra

lctto cd esaminato l'infra riportata ptoposta. Indi

CIPALE

tc l'oggetto;
.reri prescritti dall'
48 / 1991,

art. 53 della L. n. 142/1990,

ERA

sia nclla parte narrativa che in quella propositiva;

in merito. con separala ed unamme \ orazlone m

te esccutira, ex a;ft. '12, comma 2, della



e# COMUNE DI 'NTAGNAREALE
Città Metropol di Messina

Area

PRoPùSTA DI DELIBERAZIONE GIaNîA MANICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

FORMU AZIONE

PREMESSO:
- che il comma 311 dell'articolo 1 della legge dicembre 2019, n. 160, prevedere che, al fine di

sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la

all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
incentivare gìi investimenti in
coesione - programmazione 2014-2020, di
2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2 0 al 2023, sia assegnato ai Comuni situati nel

territorio delle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e

Sicilia un contributo pari a 75 milioni
infrastrutture sociali;

euro annui da destinare a investimenti in

- che il comma 312 del citato articolo 1 legge n. 160 del 2019, prevede che con apposito

decreto del Presidente del Consiglio dei su proposta del Ministro per il Sud e la
dell'economia e deÌle finanze, sentita la

disposizione, di cui al citato comma 311, che la distribuzione assicuri un'incidenza del

contributo decrescente rispetto alla re demografica degli enti;
ed autonomie locali del 2l mag$o 2020 è stato- che nella Seduta della Conferenza

espresso parere favorevole ai sensi dell' 1, comma 312, della legge 27 dicembre 2019, n.

160 sullo schema di decreto del Presidente Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per il Sud e la coesione territoriale, di con il Ministro dell'economia e delle finanze,

per ciascuno degli anni dal 2020 al2023, aiconcernente il contributo di 75 milioni di
Comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, calabria, campania, Molise,

Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a enti in infrastrutture sociaìi (ATTO N. 583 ll
(sc).81;
che, secondo l'Allegato 1 per i comuni
concesso un contributo di € 21.721,130;

- che con il summenzionato decreto il

coesione territoriale, di concerto con il

popolazione da 1.001 a 3'000 abitanti è stato

di Montagnareale è assegnatario del contributo
sociali per l'anno 2020, in applicazione aiài €.21.721,30 da destinare ad opere e

commi 311e 312 della L. 760 /2079;
- che il Comune di Montagnareale con deli di G.M. n.66 del 07/08/2020 ha proweduto ai

sensi dell'Art. 175, comma 4 d'el267 /2000 variazione al Bilancio di previsione finanziario

durante I'esercizio prowisorio.
ne Comunale utilizzare il contributo diDATO ATTO che è intendimento dell'

€27.721,30 per l'anno 2020, Per la di alcuni tatti di vie dissestate ai fini della

rioualificazione del vecchio centro abitato di
VISTO l'art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001 n' 165 che al comma I dispone che gli organi di governo

esercitano le funzioni di indirizzo politi , definendo gli obiettivi ed i programmi

da attuare ed adottando gli altri nello svolgimento di tali funzioni, tra cui

economico-finanziarie da destinare alle diversel'individuazione delle risorse umane, materiali
finalità:

RITENUTO, pertanto di dover prowedere in
VISTO il D.Lgs n.50/2016 aggiornato con il D

VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

investimenti ai sensi dell'art. 1 commi 311 e

n. 160, destinati ad opere pubbliche in
Attribuzione ai comuni dei contributi
312 della legge 27 dicembre 20
infrastrutture sociali per l'anno 20

n. 56 del 19 /0a/20r7;



VISTO lo Statuto Comunale;
Per tutto quanto sopra

PROPONE

DI FARE proprie le premesse e di renderle parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dt DARE ATTO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale utilizzare il contributo di
€21.72I,30 per l'anno 2O2O, per per la sistemazione di alcuni tatti di vie dissestate ai fini della

riqualificazione del vecchio centro abitato di Montagnareale;
Dl DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Tecnica per tutti gli atti consequenziali e di

competenza, necessari per la manutenzione di che trattasi;
DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line per 15

giorni consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale
dell'Ente ai sensi dell'art.23 del D.Lg.vo 33 /2013 nei Prowedimenti organi indirizzo-politico;
DI TRASMETTERE la presente al responsabile dell'Area Tecnica per il seguito di gestione;

DI DARE ATTO che il presente procedimento non comporta assunzione di impegno spesa;

DI DICHIARARE la presente proposta immediatamente esecutiva, stante la necessità di porre in
essere i conseguenti adempimenti entro i termini indicati nel Decreto di cui sopra;



COMUNE DI MO ,AGNAREALE

PROPOSTA DI DELIBEMZIONE GIUNÎA MUNICIPALE

Il sottoscritto Sidoti Saverio. Resoonsabile dell'Area Tecn ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
49, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento sui controlli interni esDrime Darere FAVOREVOLE
sulla presente deliberazione innordine alla regolaritA tecnica, sensi dell'art. 147- bis, comma l, d elD-Lgs267 /2000

Data l)o

*+t + {.,}+ t + + ,} ,t ,} ,* ,* ,r * * * + :r * *

La sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267 e del regolamento comunale sui controlli interni,

ATTESTA, che l'approvazione del presente proyvedimento Comoorta ( owero ) E non comporta riflessi direîti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, I e defl'art. 147,6is del D.1gl267 /2000, nonchè del

FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLERegolamento comunale sui conrrolli intemi, esprime parere

in ordine alla regolarita Contabile;

"*^1,1,h(/tr:la \--) I úJ ttoJt\2
dell'Area4<órì
(Dott.ssa Lucj

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs n. 267 la copertum finanziaria della spesa in
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa in relazione allo stato di realizzazione accertamentl

di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti
comma 1. del D.Les n. 267 12000:

contabili, regolarmente sensi dell'art.l9l,

Data Responsabil€ dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

vtsTo Dl A'MONf,TARIA
Si attesta la compatibilirà dcl dei paganenli conseguenti alla sDesa con i relativi stanziatnenti di bilancio e con le regole di

R€sponsabile dell'Arer Economico-Fintnzilria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

alle

Responsa bile,dell'Area TrccÎiga

1Ceoy' Sidoti lSaveriIù{'/ t \--/
--- / -a

* * **{* *,*&l*4*+t * + * * t

ico-Finanziaria
ruglj.g

finanza pubblica (art 9 comma l. a), punto 2 del D.t,. 782009.



Approvato e sottoscritto:

PU

La Dresente deliberazione è stata

per l5 giorni consecutivi, dal

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

- che la Dresente deliberazione è stata

'15 giorni consecutivi, come prescritto

DENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
0ì oott. Giuseppe Torret.D

pubblicata all'

come prescritto

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

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARI COMUNALE

portata:

TAATTE

alf 'Albo Pretorio on-line del Comune per

4411991, dal11. comma 1. della L.R. n.

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

è divenuta esecutiva il

n dopo il decimo giorno dalla relativa icazione (ar|. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

X percné dichiarata immediatamente (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

ONE

Pretorio onJrne del

al

Comune per rimanervi

2. og€eza

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale


