
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MIJNICIPALE

Delibera n. 30 der 23/04/2016

OccnTTo: FORNITURA PER L'UFFICIO ELETTORA.LE COMTJNALE DI STAMPANTE
MULTIFI,]I{'ZIONALE IN NOLEGGIO PER I.A DURATA DI 12 MESI. ASSEGNAZIONE
RISORSE. DIRETTTVE.

L'anno duemilasedici il giomo ventitte del mese di aprile alle ore 12.(X), nella Residenza Municipale e

trella coflsueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è tiunita la Giunta
Municipale con I'intervento dei Signod:

Assente: Assessoti Fumad Ninuccia e Sidoti Salvatore.

Presiede il Sindaco Anna Sidou.

Partecipa .il Segtetario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccìa.

Il Ptesidente, corìstatato che il numero dei ptesenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberate sulla ptoposa qui di seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegaa proposta di deliberazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che Ia proposta è coredata dai pareri ptescritti dalfart. 53 della L. n. 142/1990,

come recepito dal'art. 1, comma 1,lett. ì) della L.R. t.48/7991;
PJTENUTA tale proposta medtevole di accogl.irnento;

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sìcilia;

Con votaz.ione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvate integtalmente la ptoposta stessa, sia nella parte narativa che in quella proposidva.

Z. Di d]chiarare, stante I'ugenza di ptocedere in medto, con sepatata ed unanime votazione in

forma palese, l" pt...ntJ delib .r Zion" irnmediatamente esecudva, ex l,rtt' 72, comma 2, della

L.R. n.44/7991.

oRrcrNALE \' coere tr

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosada Assessore x
Fumad Ninuccia x
Buzzanca Francesco x
Sidoti Salvatore x
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MESSINA
Settore Servizi Demografici Elettorali Leva e Statistica

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale
Proponente: il Sindaco.

OGGETTO: Fornitura per I'Ufficio Elettorale Comunale di Stampante multifunzione in noleggio per la
durata di 12 mesi. Assegnazione Risorse. Direttive.==

PREMESSO:

- che, avendo, I'Uffìcio Elettorale Comunale intrapreso l'iter per la stampa su carta bianca delle Liste
Elettorali Generali e Sezionali in formato A3, nonché rawisata la necessità di acquisizione in formato
sino ad A3 dei registri di Stato Civile, senza doverli portare all'esterno dell'ufficio, occorre dotare detti
Uffici demografici di un dispositivo multifunzione tra I'altro dotato di stampa conforme per legge alle
specifiche richieste

- Che tale fornitura riveste carattere di Urgenza al fine di ottemperare alle disposizioni di cui sopra;
- Che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra FERLAZZO Celestina, Funzionario Responsabile

dell'Ufficio Elettorale Comunale.

importo di €.805,20# IVA inclusa;

Visto l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 I2OOO;

Visto il D.P.R. 207 12010 e successive modifiche ed integrazioni come recepito in Sicilia;
Visto I'art. 1 comma I lett. "e" della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
VISTO il vigente Statuto Comunale.

PROPONE
1) Dl PRENDERE ATTO di quanto in narrativa ed assegnare le risorse al Responsabile dell'Ufficio

Elettorale Comunale, per la "Fornitura per l'Ufficio Elettorale Comunale di Stampante multifunzione in

noleggio per la durata di 12 mesi", I'importo complessivo di €.805,20## IVA inclusa da imputare come
ue: ó FAd lt'rA l/t{ ol'o? 20/6

ex Capitolo P2' {Codice Bilancio: ,& fuU.tCo )Jr}

2) Dl DARE ATTO che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui
n.26712000. comma 2:

3) Dl ATTO che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra

all'art.163 del D.Lgs.

FERLAZZO Celestina,
Funzionario

Montagnareale,
dell'Uffìcio

2016.

viafittorio Emanuete n.1, @ onor-trror2 (telefax)
comunemontagnareale@tiscali. it;

PEc: demografi ca@pec.comunedimontagnareale.it
http ://web.tiscal i.it/comunemontagnareale

E-MAIL Elettorale : elettorale@lelqungdlnlQn!4gnareale.!!



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria Buzzanca

IL SINDACO-PRESlDENTE
Anna Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

PUBBLICAZIONE

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

La presente deliberazione e stata pubUicala^ ?llAlbo Pretorio on4'he del Comune per rimanervi per

15 giomi consecutivi, d.t 2 6 RPR.2016 "t , come prescritto dal1art.11,

comma 1, della L.R. n. 441199'l .

E E' rimasta affissa all'albo pretorio onJine

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COIIIUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il J3lgPRzfì1fi-

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. t2, comma 1, L.R. n.441199;

che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretoùo on-line del Comune per 15

t.2'd"fiFfl:2"llîF":i o**nno dar|art. 11, comma 1, derra L.R' n. 44t'tee1' del

Vpercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R' n. 44l1gg1):
(__\..

ll Segretario Comunale
Dottssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì
2 3 gPR.20î6


