
COMUNE DI MO AGNAREALE
Citta Metropo di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A

COPIA !
AMUNICIPALE

der 05/09/2020

L'anno duemilaventi il giorno cinque dcl mese

ozuGTNALE I
Delibeta n. 79

confercnza, come da determina sìndacale n'4 del 03.

specifiche di funzionamento dell'Organo esecutivo
D.L.77 marzo 2020 n.l8 recante"Ultetioti norme di

consentito al Segretado Comunale dr percepire
corso della seduta dclla Giunta Municioale: -chc a

settembte alle ore 10.35, rn modalità r.ideo-
.2020. con la ouale sono state adottate misure

in applicazione diretta dell'at.73 del
al pedcolo di diffusione e contagìo da

Circohrc n.lO del 27 03 2020 emanata dal

"CORONAVIRUS". Previa I'osservanza delle fì 'prescritre daUa r-igenre normadvr c di quclle
ultcriori nascenti dalle misure di tutela della s^lute blica dectetate in via d'urgenza,venneto oggi
convocad a seduta i componenti de1la Giunta
apposìta videochiamata dall'utenza mobile del

L'apertura della seduta e'stata ar.vlata con
Comunrlc dircrtr rcrso i singoli componenti

della Cìiunta l{unicipale in conformità' oltte che
18/2020 anche a quanto ulteriormente indicat<r

disposto normativo dr cur all'art.73 del D.L.

Dipartimento Regìonale dellc Autonomic Locali dell'
delÌa funzione PubbLica.

o Reqionale delle Autonomie I-ocali e

All'appello così disposto tisultano ptesenti e/o collega in rideo-conferenza

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe T il quale ptor.'r'ede alla stesura ed alla redazione
delle parncolati modalità' di rilevazione ed

sulla prescntc proposta dai singolt componenti
del ptesente vetbale dando atto che in
attestazione della prescnza e del r.oto che r.errà'

della Giunta non si farà luogo alla loro reg scritta sul brosliaccio cartaceo delle sedute di
Giunta. Con la sottoscrizíone della deliberazione Io r Segtetario Comunale quale tesponsabile della

4 lett.a) del T.U.EE.I,L. anche in conformità'verbaltzzazione della scduta, ai sensi dell'art.97
alìe ìrnce gurda ernanate dal Sindaco con la propria lnazione n. 4 del 03 1) 4 -2020. Attesta Dertanto:
-di aver accertato direttamente I'identità' dei i della Giunta chc inten'enEono in audio-
conferenza e/o r.ideoconferenza o teleconfetenza; c la qualità' del collegamento e' stata tale da aver

o c' accaduto e ciò'che e'stato deliberato nel
i i componenti della Giunta Comunale intervenuti

contestualmente alla seduta è stato consentito partecipare alìa discussione ed alla votazionc
segurto del regolate svolgimento dell'adunanza e'simultanca sugli argomcnti all'ordine del giorno; che

stato oossibile constatarc e proclamare i dsultati YOtazlonc.

Essendo legale il numero degli inten'enuti, iÌ VICE indaco Salvatore Sidoti assumc Ia otesidenza e

OccnTTo: PRESA D'ATTO DELLA, DELIB
COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETT
PDZ20L0-2012.

ONE N. 3 DEL 10.08.2020 DEL
SOCIO.SANITARIO 30. MODIFICA AI

Sidoti Salvatore

dichiara aperta la seduta in video-conferenza per la ttazione dell'oggetto sopta indicato.



11 Presidente constatata la partecipazione attiva di tutti
volta che tutti i pattecipanti all'odietna seduta hanno
dichiam aperta la discussione, all'esito della quale

LAGIUNTA

\TISTA I'allegata ptoposta di deliberazione concemente
CONSIDERATO che la ptoposta è coredata dai
come tecepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n.
RITENUTA tzle proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.II. nella Regione Sicdia;
Con votazione unanime, esptessa in fotma palese.

1. Di approvate integfalmente la pfoposta stessa,

2. Di dichiarate, stante l'urgenza di procedere
forma palese, la presente deliberazione
L.R. n.44/1991.

DELIB

componenti e del Segretario, attesta a pfopda
ed esaminato f infta rpottata proposta. Indi

CIPALE

oggefto;
ri ptesctitn dali'art.
/1991;

53 della L. r. 142/1990,

nella parte natrativa che in quella propositrva;

merito, con separata ed unanime votazione in
esecutiva, ex 

^tt- 
72, comma 2, della



l
ry-p COMUNE, DI MO

Città Metropoii

Proposta di Delibera di Giunta Munícipale
PROPONENTE: Il Sindaco

Oggetto: Presa d'atto della dcliberazione n. 3
Distretto socio-sanitario 30- M

PREMESSO:

CHE con nota Prot. N.9515 del 01.04.2020.C1

delle Politiche Sociali e del Lavoro ha fomito
Zona 2010-2012, e Piano di zona 2013-2015 al

ad interventii servizi necessari per rispondere ai

mia Covid- I 9:

CHE ai fini di semolificare le orocedure. a motivo

una specifìca deroga alle precedenti disposizioni
(Circolare n.5/2015) per cui il Comitato dei S

ufllizzare le somme ancora disponibili per

cisione con specifico Accordo di Programma; il Si

un atto formale di approvazione del verbale/deli

decisioni assunte sono immediatamente esecutive,

parte della Regione.

CHE le azioni che verranno programmate

assistenziale e dovranno necessariamente i

la povena;

Richiamata la delibera del Comitato dei Sindaci

al PDZ 2010/2012 con la quale è stato approvato

Ritenuto di doverne prendere atto e

di accordo di programma ;

Vista la L.328/2000

VISTO I'O.A.EE.LL.vigente

Per i motivi di cui in premessa

1) Di prendere atto e approvare la delibera del

30, n. 3 del 1010812020, allegata alla

201012012 unitamente allo schema di accordo

2) Di dare atto che la presente proposta non alcuna assunzione di impegno di spesa.

Area Seruizi

AGNAREALE,
di Messina
Generali

10108/2020 del Comitato dei Sindaci del
aIPDZ 2010-2012.

n.2, l'Assessorato Regionale della Famiglia,

ise direttive oer la rimodulazione dei Piani di

di convosliare le relative risorse non vfilizzale

i emergenti della collettività dovuti all'epide-

I Corona - virus, la Circolare n. 2/20 prevede

onali sulla rimodulazione dei Piani di Zona

potrà disporre con specifico r erbaleldclibera di

le situazioni emersenziali e validare detta de-

del Comune capofila, di seguito. adotterà

e dell'Accordo di Prosramma sottoscritto. Le

la necessità di acquisire auforizzazione da

ogni caso riguardare I'ambito socro-

interventi a sostegno del reddito per contrastare

3 del 1010812020 avente per oggetto: Modilica
lo schema dell'accordo di programma.

approvare la stessa unitamente allo schcma

dei Sindaci - Distretto Socio Sanitario

con la quale è stata approvata la modifìca al PDZ

programma.



3)

4)

Di dare mandato al Responsabile del Servizio

menti.

Di rendere la nresente immediatamente

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Agata Montagpo
t r rr I n

l\qú\ [}lort41,o' /l* (

per il compimento dei successivi adempi-

stante l'urgenza di prowedere in merito.



Oggetto:Oggetto: Presa d'atto della n. 3 del 10/08/?-020 del
Comitato dei Sindaci del Disrretto socio-sanirario - Modifica al PDZ 2010-2012.

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area A generali. ai sensi delt'art. l2 della L.R. n.30 2000.
nonche dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del comunale sui controlli interni esprime parere

FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla
amministrativa, ai sensi dell'an. 147- bis, comma l, del D-Lgs.

,*^<llo6lvw

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile
della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.49. comma l.

'Area Econonrica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2

controlli interni, ATTESTA, che I'approvazione del
comporta riflessi diretti o indiretli sulla situazione
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49,
Regolamento comunale sui controlli intemi,
FAVOREVOLE in ordine alla resolarità Contabile:

o",^Dt/$/-ttz,-:,
Finanziaria

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 267 1a copenura finanziarir della alle

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o relazione allo stafo di degli accertarnenti
di entraîa vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti
comma f . del D.Lss n.26'712000:

contabili, regisrrati ai scnsi dell'an. l9l ,

Impegno Data Esercizio

bile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Lucia Truelio

vlsto DI co\rPA A' }IONT]TARIA

Si attesta la compaîibilità dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole pubblica ( art.9 comma ). punto 2 del D.L. 78/2009 )

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Lucia Truslio

D.Lgs.26712000 e del regolamenio comunalS: sui
nte provvedimento ! comporta ( ovvero ),(Jg!
nico finanziaria o sul oatrimonio dell'Ente. \-

e delf'art J47lbis del D.lgs.267 /2000, nonché del
parere Jd_ldyQ3gyplg (ovvero) J NQ\i

Codice
bilancio/capitolo

LE E ATTESTAZIONE FINANZIARIAPARERE PREVENTIVO RECOLARITA' CONT



Approvato e sottoscritto:

IL VICE SIN
Salvatore

L'ASSESSORE ANZIANO
Tindaro Americanelli

La oresente deliberazione è stata oubblicata

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Torre

PU E

per 15 giorni consecutivi, dal t] i4 9[i
dall'art.11. comma 1. della L.R. n.44/1991.

Ll E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel

15 giorni consecutivi, come prescritto dal

Ll r -, Ì ,. E.tll al

Montagnareale, lì

è divenuta esecutiva il .t

n aopo il decimo giorno dalla relativa

perche dichiarata immediatamente

U 3 r,- r:,. j

on-line del Comune oer rimanervi

come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

'11, comma 1, della L.R. n.

Comune

44t1991,

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

(art. 12, comma I , L.R. n. 441199;

(art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):

all'Al

itiii
Pretorio

al

Montagnareale lì

IL SEGRETARI COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTE$TA

- che la presente deliberazione è stata alf 'Afbo Pretorio on-line del per

dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale


