
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouinciq di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPAIE

COPIA D

det 05/09/2016

L anno duemilasedici gìorno cinque del mese di settembre alre ore 1g.15, nelÌa Residenza
Municipalc e nella consueta sala delle adunanze, in segurto ad invito di convocazione, si è riunita laGiunta Municrpale con I'intervento dei Srgnori:

Assente: Nessuno

Presiede il Sindaco Anna Sidou

Partecìpa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spicoa.

ll Ptesidente, constatato che il numero dei presentì è legale, clichiara aperta la scduta e6 invita i
cr-rnvenuti a deliberarc sulìa proposta qui di seguito speciFrcata

LA GIUNTA MUNICIPALE

!t^S]{ la gSat nroposta dr deìrberazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è coredata dar parerifrescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1()90,
come tecepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.4g/1991:
IìITENUTA talc proposra meritevole di accoglimento;
VISTO il vigenre O.El-.LL. nella Regione SicrÌia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1 Di apptovate integralmente la proposta stessa, sia nella partc narratrache in quella propositiva.
2 l)t dtchtarar9 stante l'ugenza di proccdere in medto, con separata cd unanimc votazicrnc in

forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art.72, comma 2, clella
L.\\. n. 44/ 1991.

ORIGINALE ET

l)elibera n. 69

OCCETTO: REGOI.ARIZZAZIONE CONTABILE DELL'ORDINANZA SINDACATE N. 33DEL 12.08.2016. ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SULTERRITORIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE RISORSE.

Presenti Assend
Sidon Anna Sindaco X
Buzzanca Rosada Assessore X
Furnari Ninuccia x
Buzzanca Ftancesco x
Sidor-i Salvatore X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

(Ex Pronítwía dí Messitú.)

PRoPosTA, DI DEI.IBERAZToNE DELIA, GIU^TI.A MaATCIPAIE

PROPONENTE: lL SINDACO

OGGETTO: I Regolarizzazione contabile dell' Ordinanza Sndacale n. 33 del 12,08.2016. Attività di
disinfestazione e deratizzazione sul teÍitorio comrmale .

Assegnazione risorse.

F ORMULAZIONE
Premesso che I'Ordinzurza Sindacale n' 33 del 12 agosto 2016, emessa ai sensi de$i art. 50 e 54 del Decreto
Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., sono state ordinate a nrtta la cittadinanza le norme
comportamentali da tenersi per evitare il form'arsr di habitat nanuali per la proliferazione di insetti e roditori;

- che con la stessa C)rdinanza Sindacale è stato ordinàto alla ditta Nuova C-opes S.n.c. di Lisa G. & Venuto G.

domicilio fiscale in Via Nazionale n" | 3 I -98043 - Rometta Marca (ME) Partila Iva e Codice Fiscale n" 03 125E00E33 di
eseguire il sewizio di disinfestazione e derattizazione del terdtorio comunale come da seguente prograrruna :

a) n" 01 irferventi di derattizzazione artioolati secondo le mig.liori tecniche e procedure al fine di ottenere i
migliori risull,ati e nel massimo rispetto della normativa vigente in mderi4

b) n'01 interventi di dezmzxizzp,ione adulticida notturna ed antilarve aficolati secondo le migliori tecniche e
procédu€ al fine di ottenerc i migliori risultati e nel massimo rispetto della nonnativa vigente in rìat€ria;

c) gli interventi dovranno cssere eseguiti come da seguente calendario:
. derattizzazione giorno l7 agcsto 2016 ed a sèguire fino al completamento degli interventi ;
. deznvarizzaÀone e ffitamento antilawale giomo 22 agolo 2016 ed a seguir€ fino al complelamento dc8ili inierventi;
- che il prezo da corrispondere per i servizi nchieli è di:
o € 500,00 olEe Iva per n" 01 irúewenti di derattizz:zione;
o € 900,00 othe Iva per n' 0l int€rvenlo dezxvtizzaàone d antilarvale, peÍ un costo complessivo di € 1.70E,00 di cui

per Lv.a. € 308,00;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 267 de118.08.2000 e ss.mm.ij. si possono effettuare spese solo se

sussiste impegno contabile regisftato sul competente intervento o capitolo del biìancio di previsione e I'attestzzione

della copernra Finanziaria di ori ùl'Àrr.153 comma 5;
RITENUTO opportuno di dover procedere alla rcgolarizzrazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n" 33 dd 72

agosto 016;
\aISTO iì D. Lgvo n" 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;
VISTO il D. Lgvo n' 152 del 03 apri.le 2006 e ss.mm.ii.;
YISI'O I'Ordinamento EE.LI-. vigente nella Regione Sic ia;

PROPONE
Di assegnarc al Dirigente dell'Area Tecnica, la somma complessira di € 1.708,00 Iva inclus4 necessaria alla

copcrtura finanziaria dei costi derivanti dalla esecuzione dell'Ordinanza n" 33 del '12 ag:.sto 2076;
Di prendcre Atto del Verbale di Somma Urgenza aì sensi del D. fg.vo no 50/2016 tedztto n data 12/08/2016
congiuntamente dall'Ing. Francesco Ballato e dall'Ing. Anna SIDOTI, ciascuno per le propde competenze, nella
fattispecie per le ATTTVITA DI DTSTNFESTAZIONE E DER.ltflt7z-AZtONE SUL TERRITORTO COMUNALE di che

trattasi giusta Ordrnanza Sindacale no 33 del 12 agosto 2016, dal quale risula che l'affidamento è stato effettuato alla

ditta Nuova Copes S.n.c. di Lisa G. & Yenuto G. domicilio fiscale in Via Nazionale no 131 -98043 - Rometta
Marea (ME) Partita Iva e C-odice Fiscale no 03125800833, per l'importo di € 1.708,00;
Di dare etto che la somma per il Frnanziamento della spesa derivante della Otdtnznza n. 33 del 12 agosto 2016,

strmaa ur € 1.708,00 I.V.A. inclusa, sarà finanziata dai proventi accertati dalla T.A.R,I. arrro 2016. I-a relativa spesa

sarà previsa nel Brlancio dr Previsione 2076 ;
Di imputare la spesa sul Codice Bilancio 0'!1.03-L03,02.15.005 anno 2l)16;
Di dare mendsto al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere tutd gli adernpimenti amministrativi per il
ragiungimento dell'obiettivo che la presente si prefige;

Di dere atto che la spesa di cui al presente prowcdimeno non rieritra tra le hmitazioni di cui all'art. 1ó3 c.2 del

Decreto Iegislativo n" 267 del18 agosto 2000 e ss.mm-ii. ;



Di mrmctrcrc copia della pteserre allutrcio di furcuia afuné dispmga ta pbtrlioziooe dl'Albo Paodo on-
line per 15 giomi consecutivi,

Il presente atto div€o|r esecutivo coo l'apposizime del visb dd
finanziario, in curfomità ala tege 142/fr) e successive nrodificaziorli.

ll Responsabile dell'l3tuttorla

rcsponsab'ile del



COMUNE DI MO Ì{TAGNAREALE
PROPOsÎA DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: kegolanzzazione contabile dell' Ordinanza Sindacale n. 33 del12.08.2016. Attivita di disinfestazione
e derattizzazione su.l territorio comunale.
Assegnazione tisorse.

PARERI SUI.I.A PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLIRT. 53 DELLA L.

n. 142/1990,COME RECEPITO DAIIîRT. 1, COMMA 1, LETT. ù DELI-A L.R. n.48/7991:

PER I.A REGOIIRITA TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/@
t:,o{-07->r/a

PER LA REGOLARITA CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE/NON F@

','/^ A/ ,/ t,\ , ,l u 1l e,4!/ ('t
Il Re

ATTESTAZIONE DFT T A COPERIUT,T\ FINANZ
L. n. 142/ 7990, COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1997

Il relativo .impegno di spesa per complessivi € 1.708,00 viene imputato nel seguente modo:- Capitolo 1574 Art.0

Cod. Bil. 09.03.-1.03.02.15.005



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET

PUBBLICAzIONE
La presente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio on-line

15 siorni consecutivi, d{!6 SET,?gîB "l
comma 1, della L.R. n.4411991-

E E'rimasta affìssa all'albo pretorio on-line-nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per 15

Ots' Sfî:Z0fb*r: prescritto dall'art, 11, comma l, della L.R. n. 44t1ee1, dal

dl

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott.ssa Nina Spiccia

- edivenutaesecutiva il 05 SET.20î6

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 1 2, comma 1 , L. R. n. 441199;

( Oercné dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R.

Comunale
Montagnareale, lì

05 SET.2016

Spiccia


