
COMUNE DI MONTAGNAREALE
prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE
COPIA tronrcwarn e

Delbera n. 73

L'anno duemirasedici eiorno quattordicì der mese di seftembre a,e ore 1g.30, nela Res.idenzaMunicrpalc c nella c,rn",.r.ia 
"rh 

j.r. 
"or"",rr;,;'.:;;"ra i.r'ito di convocazionc, si ò 

'unita la(ìiunta Municipalc con l,intervento der Srsnori: 
' - -Ò-'- .,

l)resiede il Slndaco Anna Sidotr.

ì)artecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Presidente, constatato che numero-.dci presenti è legale, drchiara apcrta la se6uta cci rnvita iconvcnut a deliberare sulla proposta qui dì seguito spe..ih.a-à

LA GIUNTA MUNICIPALE

nte l,oggefto;
pareri prcscritti dall,art. 53 dclla L. n. 142/1990,
n.48/1991;
to;

DELIBERA

l. Di approvare
z. Di <iàhiarare, "hc 

in quella prop<.rsitìva

forma palese, ed unanime votazione in

L.I\. n.'44/1991. x art' 72' comma 2, dclla

del l4/09/20t6
OccETTo: ORDI

;tN."JlJ,"JìJ".rr*î,".11u,:*\y^"-T:s:1Tg{u-N_zroNArrra,FocNAruRA rN vrAcoNcEZroNEERrpRrsrrNovrABrlri;;;ù';ir"iìf 
tiéf, ;;?9ìI'"r*i+ÈJ#COMUNALE". ASSEGNAZIONE RISORS;.

Asscnte: Assessorc Furnari Nìnuccia.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

(Ex Ptouincia di Messina)

PRoposrA Dr DET.IBERAZToNE DELL.A, GTUNTA MaNrcrpArE

PROPONENTE: ILSINDACO

OGGETTO: I Otdinanza n" 37 del76.08.2076 ai sensi del D.L.vo n" 50/2016 - "Interento Utgente
per riptistino funzionalità fognarura in via Concezione e ripristino viabilità e
messa in sicutezza terttotio comunale". 10ne llsorce.

FORMULAZIONE
PREMESSO:

Che l'Ordinanza Sindacale n" 37 del 76.08.2076 nel petmanete delle condizioni emetgenziali ordina per i motìvi
rn essa esPressr:

* Di intervenite immediatamente, al riptistino della rete fognana in vìa Concezione e al npnstino della
viabilità e messa in sicutezza del territotio Comunale;

ril Che si è reso necessado ed ugente ptocedete ai lavod suindicati, dal momento che i lavod da eseguLe

tispondono ad esigenze fondamentali di pubblica utilità attinenti all'igiene pubblica e all'incolumità;
$ Che i lavod sono statì affrdati alla dittÀ NoItD COSTRUZIONI S.R.L.S -UNIP, con sede in Tripi

(ME) 98060, Viale Roma, 27 , Cod fiscale 0338180831;
ll Che pet i lavori di cui sopra la spesa stimata ammonta ad € 10.000,00

RILEVATO che ai sensi dell'art. 191 dcl D.Lgv. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii si possono effettuar€ spese solo
se sussiste impegno contabile regi.strato sul competente intervento o capitolato del bilancio di previsione e

l'attestazione della copertura Finanziaria di cui all'art. 153 comma 5;

RITENUTO oppornrno di dovet procedere al\a, rcgolaizzazione contabile dell'Otdinanza S.indacale n" 37 de)

16.08.?-0r6:
Vista l'ordinanz a n" 37 del76.08.2076
Visto I'art. 54 comma 2 del D.Igs. 267 /2000;
Visto I'art. 1ó9 del D.lgvo n" 267 /20N;
Visto il D.lgvo. n" 152 del03 apdle 2006 e ss.mm. ii.;
Visto il D.L4vo n" 50/2076;
VISTO I' Ordinamento .EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.
VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1. Di prendere atto dell'Ordinanza N" 37 del 16.08.2016 per la spesa presunta di € 10.000,00
2. Di assegnare al Didgente dellîtea Tecnica, la somma comple ssiva di € 10.000,00 I.V.\. comptesa

necessatia alla copemua Enanziaria dei costi derivanti dalla gsecuzione dell'Ordinanza n" 37 del16.08.1016 ;
3. Di imputare la splsa sul codice bilancio ol . Oh - -&-. 

Ot . 04- . :d-.g-{q. Anno JoL6
Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di porte in essete tutti gli adempimenti amministrativi al

raggiungimento dellbbiettivo la presente si pteEgge;
Di dare atto che la spesa tispetta quanto previsto dall'arc 163 comma 2 del D.Igs n.267 /2000
comma 2 e ss.mm.ii e che la mancaa esecuzione provocherebbe gravi danni all'ente;

6. Di dare atto che il responsabile del procedimento è I'Ing. Fnncesco Ballato.

ll Responsabile
lng. Francesco Ballato

l' 1q^'  {-J -]-,r....,.-..^--/t



-

COMUNE DI MOÎ{TAGÎiTAREALE
PROPOSTA T'I DELIBERAZIOND DI GTUIiI'TA MUMCIPALE

Oggetto:. Otdinanza no 37 del76.08.2076 ai sensi del D.L.vo no 50/2076 - " "Intewento Utgente per
dpristino frrazionalità fognatura in via Concezione e dpristino viabilità e messa in sicutezza
territotio comunale". Assepoazlone rsorse.

PARERI SL'I-I.A PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n. 742/7990,COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DEIJ-{ L.R' n 48/1991:

PER I-A REGOIIRIT,{' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ Wn.7/- al -,/{

Il Responsabile Economico-Finanz

Potilh

ATTESTAZIONE DELI.A COPERTURA FINANZIÀRIA" AI SEì{SI DFT T 'AIIT. 55, COMMA 5, DELT..\
L. n. 142/ 1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DEIJ-A L.R. n. 4811991

Il relativo 10.000,00 . viene imputato nel^seguente modo:
.,-O-4 . -OL.-01O. An"o Jo&codice

spesaper complessivi €



Approvato e sottoscritto.

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del per

15 siorni consecutivi, dar | 5 sFT. ?n1f, al prescritto dall'art.1 I ,

comma 1 , della L.R. n. 4/'11991.

E E'rimasta affissa 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'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on'line del Comune per 15

giorri-consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal- 15 sET.2016 d

Montagnareale, li
ll Segretario Gomunale

Dott.ssa Nina Spiccia

fl Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n- 441199;

Mperché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 1991);

Montagnareale, lì
I I srr,zoln


