
ORIGINALE

Deìibera n. 51

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPATE

COPIA tr
det rs/07 /2016

L'anno duemilasedici rì grorno quindici del mese di luglio alle ore 18.30, nella Residenza Municipale

e nella consueta sala delle ,drr.tìnze, ln segurto ud itt"ito di convocazione' si è tiunita la Giunta

Murucipale con l'intcrvento dei Signori:

Assente: Nessuno.

Presiede ìl Srndaco Anna Sidon.

l)artecipa il Segretario Comunale, Dott ssa Nina Spiccia'

Il Presidente, constatato che il numcro dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i

convenud a delibetare sulla proposta qui dr seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata ptoposta di delìberazione concemente I'oggetto;

CONSIDERA'I'O che la proposta è conedata dai pateri prescritti dall'art 53 della l- n 142/1'990'

come recepito dall'att. 1, .omm" 1, lett. i) della L R n' 48/1991;

RITENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;

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

Con votazione unanime, esptessa in forma palese'

DELIBERA

1. I)r approvare rntcgrahcnte la Proposta stessa, sia nclla patte nzffzfiva che in <luella prop?ttot1-

2. Di drllrtatatc, ,t^.tt l'r,rg".,,u cli procedere in merito, con seParata ed unantme votazlone ln

fcrrmapalcsc,lapresentcdelib.,'^"ion.'mediatamcnteesecutiva'exart'|2'comma2'della
L.R. n.44/1991.

OCCETTO. NNCOI.ARIZZAZIONE CONTA'BILE VERBAIE
SOMMA URGENZA A.I SENSI DELL'ART.163 DEL D.LVO.

DI ATFIDAMENTO DI
N'50/2016 A SEGUITO

ORDINANZA NO 2I DEL N .06.2016,

Presenti Assenti

Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosarìa Assessote x
Fumari Ninuccia x
Btzzanca Fmncesco x

xSidoti Salvatore



Prouincia di Messina

Area 7-ecnint

PRopos'rA Dr DIir,BIìlùlzIoNii Drir,r,A GruNT A MuNrcrpAt.ri

PROPONENTE: ILSINDACO

COMUNE DI MONTAGNAREALE

f occnrro, | 
-"lLc,gihtizzaztonc 

cor.rltbile \r lilì-B,\l,l-l di afhclarncnro cL Somnra ru-genzî îr scnsr L

L I de!'arr. 163 del l).lvo n" 5ll/2016 a scguìto ordinanza n" 21 clel 11.06.2016. 
I

IìORMUI-AZIONE
I'IìE\{IISSO:

l. Che a seguito sopralluogo cleìl' Ufficio 'l ccnico Cor.r.runalc si ò r'avvisarî la nccessrr?ì (lì

inten'cnire ulger'ìtcmcrìte:rlla falciatum, cd qLranr'aJtlo r.rccessarìo, clclla lcgetazione infesfantc c

ticaclcnte sulle sllaclt:, serllcri colnur'ìali c telattvc pcrlinenze, in località c/cìa [,aurc)1o cr

Nlontasnî r cale ccrÌtro;
{ (lhe si rende lcccssario al finc rli scongiularc pcricoli pcr I'incolLrn.rirà clei cirradir,i e pcr ìa

sicurczztr pubblica cLlivantc da ltmitrziont della ris rilitrì, iu particolarc nellc culc srmdaii a

causa della natutalc e sporìtírlìc;r crescita tli sicpi e tamagìie clrc ttasl;ordano i ìirrriti dimerrsionrli
prescrìtti clal Coclìce dclla Sllacla;

'J che il conscgucnfc m^ncll() irlrmecliato intcrr,ento clclermlnn urlr slltrlzionc plcgiucliziu oìc
per h salulc e pcr la pubblica ilcolunrità.hc \cde c()strctla qucsta - \ n.rnrirr isrra ziole lcl atìorfalc
ptovledimcnti conlingibili cd uruclti;

clre ccrn ()tdiuanza Sirtclacalc no 2l clel 11.06.2(11(t etrrcssa ai scnsi di Lc.qqc c per iprestrpposri in
cssa irtclicati, cofl lî qrLîlc sr ordint elÌa clitta N'lrdclalena ,'\ntourno col scclc in l)atti (NIIr) 9lJ{)6ó \-ta
(.ase Nuovc lLusso, 71 lt.l. 02-518:1 1083ó;

t cli proccdcrc falcialrrta, ccl a cluanl'altro neccssa;:io, clella r.cpcttazionc infcsLantc c ncarleltc sulìc
stracìc, sentieri cotrrutrali c tclatirc pettiucnze, in loctlítà c/da Sanrl Nicolelh c terlll()11()
couune cli Nl otrta llu arealc al hne di grrîntire la pcrfetta lrsibilità r'cicolalt c pcdontlc. rr

garanzra clcfla c()tretlî d ncllsior.tc della carrcggiata, gcrrcrarrclo quirrdi un n:arLtnlc Itghufttoco tt
caso dí rnccldio:

^-l ' tn 'lI cht irt ,ltn 2J lo| [.'l,Olb è st:rt,, r'cdrtt. pltttrrtitt, tli sp<s:r p:ìr'r :r(l ( 5t)tlu,t,l l.\ jì

comptesa, spcsa'oct:<:trenÌc l)ei l'csecuzionc dcll'()rdinanze;

Ììll.Fl\/ \T() chc at scnsi clcll'r\l{'l-. 191 clel l).h,o 26 r- /2000 neccssilà Pror leclcrc rììa lcqoìanzzlzrrrrc,
cortabilc dclìa spcsa effct tLrntî;
lìl fllN[]T() oppoltur() cli cìolct- ptocctlctc lll't regt):'t:izz;rzitrnc conlabilc rr' f I del 11 (.1(t ?.016

I il I).lgs t1' 152/2006 c ss.rrur.ii cd rn Paltic:olele ì'a[r '191

J. il l) l{:s. N. 26:/2(XX) ccl irr par:ticolare ì'art 50;
.J l'rrlt 5,1 comrna 2 dcl I).l,us 261 /2000;
+ il t) P.l{. ?()l l?,010 c ss.rrlr-r-r.ii corrrc re cepiro in Sicdrtl
I Yisto I'ar 1 cor.mwr 1 1c11. "e" dclla l..lì. .113/91 c ss.m:r'r n..

I Yrsto l'att. 1(r3 dcl l).lvo. r't" 50/2016:
J il r.igentc () R.lrE.l.l,. lr:lla Rcuiore Sicilialrt.
I il licentc Staruto (ìorrrLnale,



1.

2.

D.Lgs n' 261 /2000, comma 2 e ss.mm ú;

7. di àar. mandato al Responsabile Unico dcl ptocedimento ad adottare tutú 1 successi\1

plovvediment.i ed edernpimenti.

PROPONE

di prendere atto del v-erbale di-Somma Urgenza ai sensi dell'art"l ó3 d /2016

,.i"ntl in dut^ Jt'-î-(6 dal'Ing Ftancesco Ballato , flella P pcr

l,inten ento di che trattasi giusta ordinanza sindacale no 21 del 17 .06. fisulla

che l'affidamento è stato Jffettuato alla ditta Maddalena Antomno con sede rn Patti (N{ Il)

C/da Crse Nuove Russo, 16/A PI 02528470836, per l'importo di € 5 000'00

comptensivo d1 I.V.A.
òi*r.gt"r. al Responsabile dell'Area Tecnica la di1P.3rubrle somma di € 5-000'00 I r' a

inclusa necessaria alla copettura della spesa Per 1 semzr d1 cu1 sorPra;

Di inputàre la spesa sul 
^codice 

bilanci; 09.03-1-03.02.15'005 trilancio 2016;

Di dai. mandatà al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essete tuttr gli ademplmcntr

ammrnistrativi pet il raggrungrmento dell'obiettivo che la presente si pteFrggc;

Didateatto.hel^som','operilfinanziamentodellaspesaderivantedicomplessir'i€
5.000,00i,v.ainclusasatà{rtanziatadaiproventiaccertatidallaTAlìlanno2016;
di dafe atto che di dare atto che la spesa non fientfa tfa le limitazroni di cui all'art. 1(>3 del

3.
,'|

5.

o.

II RUP.

FMNCESCO BALLATO a Siduti



COMUNB DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggettoi "Regolarizzazione
163 del
dcI 17.06.2016.

P,\RLIìI SL]II,,.\ PROPOS'I-A SOPR,d Ì.\DIC-\'],\, ESI)IìI.I,SSI AI SIJNSI D.I],LL']\R'I" 53 DIÌI,I,,1
L. n. 112/ 1990, Co\ftr RIICEPI'l() D-{r-].'-\Rt . 1, CO\[It,\ 1, I -FttT. D Dt i,t J-,\ L.R. n. .r8/ 199 | :

PER LT\ IìEGOI,.\RITÀ''I'I'I]NIC, \
Sr esprin.rc parerc F,\V()lìliVOl.Fl./ NC)++fiffCTI(EVtIfF/-N .f)O\,rt l' t ( )
Lì, T

't{"f"vlw,r( Il Responsabilc rlcl Procc:rlimenrcr

l)a//. !uq Iìunttt.tLo Ba//a/o

PBI{ I,A RI](ìOI,]\I{TTA' CONTI\}IILL,

lì,conornico Iiinauziario

D.h o
coutnbile VI-llìBAl.l-- di affidamenro dr Somma urgcnza ai scnsi clcll,at.r.
no 50/2016 a seguìto otr)ntartza no 2I

5. I)I1l.l--\ATTI]STIZIONII DELLI COPERTLÌIL{ F IN,\N7,I.\RI,\. ,\I SF.NSI t)IiIJ-',\RT, 55. CO\INIÀ
).. n 1,12/1990, (ì()NIE RL.(IEPII'O I),\LL',\ÌìT I, C( )À,INL\ 1, t,tìTT. ù l)F).f .A L.R. r.r. ,t8l j99j

ll relauvo irlpcgno cli spesa pcr complessivr € 5,000,00 r,iene impurato ncl scrg,ucnrc nrodo:

Il l{csponsabile cìell'- ì('n'izio Fl<:onomrco lìiuanziatio
ut4o Pouù//o



Comune di Montagnareale
Città Mettopolitana di Messina

Area Tecnica
ria nuorio Enanuele.. - 98060 MONIACNAREALE ? 094t-315252 - C0941-315235 - C.F. 86000270834 -P l.: 00751420E37

e-mail: area tecnica@comunedimontagnareale.it - pec- areatecnica@pec.comunedimontagnareale.it

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI SOMMA URGENZA
ART. 1ó3 Dlvo no 50/2016

Il sottoscritto Ing. Francesco Ballato, quale responsabile dell'Ufficio di Staff, individuato quale
Responsabile del Procedimento per il superiore oggetto, nella casa Comunale;

Che già in d"t^ Q€ls

CONSIDERATO:

-{ b ha effettuato le necessarie constatazioni rn ordrne:
che necessita interirenile ulgentemente alla falciatua, ed quant'altto necessario, della
vegetazione infestante e ricadente sulle strade, sentied comunali e teÌatìve pettinenze, in localià
c/da Santa Nicolclla c territorio Montaqnareale;
che in mancarza di interventi potrebbero esserci pedcoli per I'incolumità dei cittadini e pet la
sicrxezzz pubblica derivante da limitazioni della visib.ilità, in particolate nelle curve stradali a

causa della naturale e spontanea crcscita di sicpi e ramaghe che úasbordano i limiti dimensiona[
prescritti dal Codicc della Strada;
che il conseguente mancato irnmediato intetvento detetmina una situazione pregiudizicvole per
la salute e per la pubblica incolumità che vede costretta questa Amminisftazione ad adottare
prorvedimcn ti conungbili ed urgenti;
atteso che non è possibile tedigcrc ptcventivamente apposito preventivo di spesa, si ptevede un
impegno di spesa presunto di € 5.000,00 I.V.A. ed oneri comptesi;
che il Sindaco già con proprio dispositivo del 17.06.2076 ha dato incatico all'Ufficio Tecnico di
ptocedere alla esecuzionc dei lavori pror.'vedendo al contestuale affidamento;
che occotre quindi pror.'vedere con soÍrma wgenza dJa esecuzione dei lavoti pteventivati per il
riprisuno della sicurezza e pet I'eliminazione degli inconvenienti lamentati

AFFIDA

Ai sensi ART. 163 l).lvo no 50/2016 alla ditta Maddalena Antonino con sedc in Patti (\4E) 98066

Via Case Nuovc Russo, 7l P.l. 02528410836 i lavori in premessa, la quale lo eseguià secondo Ie

direttìve che vertanno impartite da questo Ufficio Tecnico e per un importo presunto di € 5.000,00

I.V.A comptcsa, soggetta ad eventuale modiFrca sccondo lc effettive esigenze riscofltrate.

IL RUP- Resoe*sebile-{J€ffif

Ing. Ftancesco Balla

*

rÈ

rF

PER ACCETTAZIONE : LA DITIA

à)--



Montagnareale li Il Responsabile del Procedimento
e dell'Uffrcio dr Staff
Ing Ftancesco Ballato



Approvato e sottoscrittol

SEGRET

PUBBLICAZIONE
per

dall'art.1 1,

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

La presente deliberazione è-steta pubblicata all'Albo pretorio on_,,ne

15 siorni consecutivi, d"t .l I LU0,2016 at

D E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line

Montagnareale ll

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

IL SEGRETARTO COMUNALE
visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA
- che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pîeloîia on-tine def Comune oer 15

grorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma 1 , de a L.R. n. 4411gg1, dal!aOrtt^^rrrÀ
al

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è diverruta esecutiva il î 5 LUG.20î6

E aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L R. n. 441199:

perché dichiarata immediatamente 12, comma 2, L.R, n. 4411991\.

Comunale

Monlagnareale, li l5 1U0,20t6


