
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

l)clibera n. 52 der 15 /07 /2016

OGGETTO: REGOI-ARIZZAZIONE CONTABILE VERBAIE
SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LVO.
oRDINANZ,q. No22 DEL 17 .06.20t6.

DI AFFIDAMENTO DI
No50/2016 A SEGUITO

L'anno duemilasedici rl giorno quindici del mese di luglio alle ore 18.30, nella lì.csidenza Murucipale
c nclla consueta sala dcllc adunanze, in seguito ad invito di convocazionc, si è riunita la Giunta
Municipale con I'intervcnto dei Sisnon:

Assente: Nessuno.

Prcsicdc il Srndaco Anna Sidotr

I)artcctpa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Presidcnte, constatato chc il numero dei prescnti ò legale, dichiara aperta la seduta ed invtta i
cOnvenutì a deliberare sulla ptoposta qu dr segu-rto spccificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VIS'fA l'allegata proposta di deliberazione conccrnentc l'oggetto;
CONSIDF,RATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. '142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. r) della L,.ll. n.48/1991;
ììft'FlN UTA tale proposra merirevolc di accoglimento;
VIS1 O il vigcnte O.EE.LI-. nclla Regione Sicilia;
Con votazione unanime , csprcssa in forma palese.

DELIBERA

1. l)i approvarc integtalmcnte la proposta stessa, sia nclla parte narrativa chc in quella propositiva.
2. Di dichiarare, stantc I'urgcnza di proccdcre in merito, con sepaÍata cd unanime votazionc in

forma palese, la presentc delìbetazionc immediatamente esecutiva, ex zrt. 1.2, comma 2, dclla
L.R. n.44/1991.

ORICINALE COPIA tr

Ptesenti Assenti
Sidotr Anna Sindaco x
lluzzrnca Rosaria Assessote X
liurnari Ninuccia x
l)uzzanca Franccsc<-r X
Stdoti Salvatore x



COMUNE DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina

Area T'ecnita

PRoPos'rA DI DLr,rrJERAzroNL DEt,r,a GruNrA MuNtc ,Ar,rÌ

PROPONENTET lt SINDACO

"lì.cgolarizzaziole conrabile VI-f RB,\f-E li aff-;úmenlo cìi Sorrrlra u':u.nz" 
"i

sen s1

dell'art. 163 dcl D.lr.o n" 50/2016 î scsurre otdtnivtzit n" 22 <lcl 17.06.2016.

FORMU],ÀZIONE
I)Rt]NIESSO:

Chc a scgutto sopralluogo dell' lrfficio 'l'ccnico (lornunalc sr ò rar-visata la ncccssitrì di
lllter\/enlrc ufgcrìtemcfltc alln falcralr-tta, cd quant'altt'O nccessaricl, deila Yegetazionc iDfestenre c
ricadcntc sulle staclc, sentien comunali c relativc pcrtircnzc, in localirà c/da l.aurellg e

N{ontagnareale ccntro;
(lhe si rcndc neccssa o al fine cli scongiurarc pelicoli pcr- l'jncolurrritrì dci crrtadrni c pet la
sicutezz;. pubblica derivautc da limítazioni clclla vrsibilrtà, in par:ticolalc nclle curr.e srradali ,r

causa della naturale e sPOntanea ctescita dì sicpr c ramaglie chc trasl;ordano i lúniú clirnensionali
prescritti dal (locìice della Stracla;
che il conseguelìlc malìcato immccliato inten,cnto detcmìna una sil uazione prcgiuclizievolc
per la salute c pet la pubblictr incolumitlì clìc \.edc costrellî quesla r\rnministrazrone ad adonure
pron cdimcnti c()ntingìbili ecl r.rrgenrr;

che con ()rdinanza Sindacalc t" 22 del 17.06.2016 cmessa ai scnsr di Lcggc e pcr i plcsLrpp()srr
rn essa indicati, con la quale si otdrna alla clitta (iicero Salr.atore con scdc rn (lioiosa Nlar-ct(,\Iì-)
(ì/da San Fr:ancesco .18, P.I. 015240083 di procedcre falciatur.a, ccì a rluant'allro neccssar-lo,
della r-eectazionc infeslantc e i:lcîdenlc sullc sttade, seiìticri cdnurìali c rclatìr'c per'tincnzc, i1
locaìità.l,aurcllo c \'lloutagnalcale ccntÍo 2l ltnc cli garantir:e Ia pcrfette rrsrlrilrti r ercc,l,,r'e c
pedonalc, t gnztnztn dclla cotretla dimcnsi<xre clclla carteggiata, gcnelrndo cluincli r-rrr rraruralc
'fugli/ìLott in caso dr urcendi<>;

I che irr <lata 9Sf oO/ ZA,l 6 è srato rcdato prevcnrivo di spesa pari acì (ì 5.(X)0,(X) l.r..a
compresî , spcsa bccbtrcnte per l'csccrLzionc d elì'C) rclintnza;

RLE\rA-I'O chc ai scnsi clcll',\llT. 191 dcl D.lvo 267 /2000 necessit:ì pror.vedcrc alla resohnzztrzrctnc
contabile dclla spesa effcttuata;
llfl IlNt lT( ) opportlrn() di clover pr:occderc a)h tcg<lrrr;rznziorc contabile n" 22 dcl 71 .06.21)16

J. il O.lgs f 152/2006 e ss.n-un.ii cd in palrìcolare I'atr, 191

{ ii D. Igs. N. 267/2000 ctl in particolare l'arr. 50;
* l'art. 5:t con.rn'ra 2 clcl D.Lgs. ?61 /2000;
,{ il D.l'.R. 207 /2010 c ss.n.un.ii. corrrc reccpu() in SiciJra;
tr \'isto I'art. 1 colnma 1 lett. "e" della L.R. 4tì/91 c ss.mm.rr.,
{ Vrsto I'att. 163 del D.lvo. r't" 50/2016;
'{ il vtgente O.lì.E!l.LL. nella l{egiole Siciliana.
I il r rqcrrt" Srllulo ( .ornurrrlc;

J

I

OGGETTO:



PROPONE,

1. di orendere atto del vetbale di Somma IJrsenza ai sensi. dcll'att.1ó3 dcl D.lv<.r. n" 50 /201'6
r.irtto i., d"6 2 ,'6 /4 dal'Ing. Èiancesco Ballato , nella fattispecie lìUP pcr

I'intewento di che tfattasi giusta Ordinanza Sindacale n" 22 del 17 .06.2076, dal quale tisult a

che l'afFrdamento è stato cffettuîto alÌa ditta Crcero ditta Cicero Salvatore con scde in

Groiosa N{atea('lVL) C/dz San Ftancesco 48,P.I 01'52400832, pcr f importo di€ 5.000'00

comprensivo di I.V.A.
2. D.i assegnate al Responsabile dell'Area Tecnica la disponibile somrna cli € 5.000,00 I v a

inclusa necessaria alla copertura della spesa per i servizi di cui sorpra:

Di rmputate la spesa sul codice bilancio 09.03-1-03'02.15.005 bilancio 2016;

Di dare mandato al Responsabile dellîrea Tecruca di potte in essere tutti gLi ademPimentl

amministrativi per il taggiungimento dell'obiettivo che Ia ptescnte si prehgge;

Di dare atto che la somma pcr il finanziamento della spesa derivante di complessir-i €

5.000,00 i.v.a inclusa sarà finanziata dai ptoventi accettatr dalla T-A.R.I. anto 2016;

di da.te atto che di dare atto che la sDesa non rientta tra lc limitazioni di cur all'att. 1ó3 del

D.Lgs n" 267 /2000, comrna 2 e ss.rrm.l;
7. dr dare mandato al Responsabile Uruco del procedimento ad adotare tuttl I successltl

pror,'vedimenti ed adempimenu.

II RUP.

I N G. F MN CESCO I]AI.LATO
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À

5.

6.



COMUNB DI MONTAGT{AREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: "llcgolarizzazxtne contabile VERBAì,l1 cli affidarrrento di Somma urqcnza ai sensì dcll'arr.
163 deì D.lr.o î" 50/2016 a_seguito ordinînza n" 22 del11.06.2016.

P,\Iì.F],III SL,ILLA PIìOPOSTI SOI'IIA INDIC-\I'A, F]SPRESSI .\I SI,-NSI DF,I,I-"\IìT. 53 DF,I,I,,\
L.n. 142/',t990, CONTF- nECEPITC) D-\l-].',tRr',. I, C()trlr\lA t,I_f;rl .r)DELL\ t..tì. n.4t3l1991:

Ì,Fì{ I-,\ RL.GOL,\Iì.t',1 ,\' TI]CN tC..\

Si csprtme pa rcrc lr:\VOl{E\r()LE/

'' /6ìov.lg" t 6' I "{ lì t'litnerrt.
Bto

A1-flis'IA/.ION lr DI:l.l.A COPDR'I'trlL\ FINANZI'\lllÀ, ,\Ì S[,NSl l)li,l-L'Al{T.55. C(.)Ntr\l,\ 5. l)LtU,,\
L. n. 142/1990, COXtli RECEPÌT() D/\ Lt-',\Rl'. 1, C( )N4l\14 1 , Llll'l'. ù DTILLA L lì. l. ,'18l 1991

co Finanziarr<r



\i che necessita inie#emrc urgentemente alla falcíatuta, cd quant'aÌtro necessario, dclla

Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica
ha Yittotio Emanuele. - 9E060 MONTAGNAREALE I 0941-315252 - É! 0941-315235 C F.r 86000270834 -P | 00751420837

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

VERBAI-E DI ACCERTAMDN'T'O DI SOMMA URGE,NZÀ
ART. 1ó3 Dlvo n" 50/2016

Il sottoscritto Ing Francesco Ballato, quale responsabile dell'Ufficio di Staff, individuato quale

Responsabilc del Ptocedimento per il superiore oggetto, ncllà casa Comunale;

Chc già in d^b Jî/06/2o/6

CONSIDERATO:

ha cffcttuato le necessarie constaazioni in ordine:

vegetazione infestantc c ricadcnte sulle strade, sentieri comunali c tclative pertinenze, in località
c/da Laurello e MontagnaÍeale centro;
chc in mancarza di interventi potrebbero essetci pcticoli pct l'incolumità der cittadiru c pet la
stcwezza pubblica derivante da lirnitazioni dclla visrbrlità, in partícolare nclle cutve stradah a

causa della naturale e spontanea ctescita di sicpi e ramaglie che trasbordano i limiti dimcnsionali
prescritti dal Codicc della Strada;
che il consegucntc mancato immediato intervento determina una situazione pregrudizievole pet
la salute e per la pubblica rncolumrtà che vcdc costrctta qucsta Amministtazione ad adottatc
pror.'vedimen ti contrngibiJi ed urgenu;
atteso che non è possibile redigere preventivamente apposito prcvcntivo di spesa, si prevede un
rmpegno di spesa presunto di € 5.000,00 I.VA. ed oneri comprcsi;
che iI Sindaco già con proprio dispositl'o dcl 17.06.2016 ha dato incarico alfUfficro Tecnico di
procedete alla esecuzione dei lavori pron edendo al contcstualc afFrdamento;

chc occorrc quindi prorvcdctc con solrrrna rtgenza alTa esecuzione dei lavori preventivati pcr il
rinristino della sicurezza e Dcr I'eliminazionc dcgli inconr.enienti lamentati

AFFIDA

Ai scnsi ART. 163 D.h.o n" 50/2016 alla ditta Cicero Salvatote con sede rn Gioiosa l\{arca(Mh) C/da
San Ftancesco 48, PI.0152400832, i lavori in prcmcssa, la quale lo eseguirà secondo le direttive che

tcrranrìo impartitc da questo Ufficio'l'ecruco e per un imPorto Ptesuflto di € 5.000,00 I.VA comprcsa,
soggetta ad eventuale modifica sccondo Ic effcttivc csigcnze riscontrate.
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PEil ACCETTAZIONE : I-A DI'I'I-A. IL RUP- R.esoensebile{f€sio-Staff



Mo.'t^go t uLh /6 Il Resoonsabile del Procedimento
€:LsuÉftnljisd
Ing. Francesco Ballato



IL SEGRET

PUBBLICAZIONE
La Dresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne

15 siorni consecutivi, o"r tl I [UG.2010 
"r

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

une per anervr per

dall'art.1 1 ,

E E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

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-lrne del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

- èdivenuta esecutiva il 1 5 LU0.2016

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

oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art.

AlbH

12, comma 2, L.R. n. 4411

Montagnareale, lì
J51U0.2010


