
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 28/10/2016

I-'anno duemilasedici il giomo ventotto del

I\'tunicipale e nel.la consueta sala dclle adunanze,

Grunta Municipalc ct>n I'interwento dei Signori:

mesc di ottobte alle

in seguito ad invito di
ore 17.00, nella Residcnza

convocazione, si è riunita la

ORTGTNALE E

Delibcra n. 89

OGGETTO:POLIZZEASSICURATIVER.C.AUTOECONDUCENTEAUTOMETZIDI
PRO PRI ETA' COMUNAIE ANNI 2016/2017 E 2OI7 / 2OI8 - ASSEGNAZI ONE RISO RSE'

Presenti Assenti

Sidot-r Anna Sindaco x
Buzzanca llosaria Assessore x
Fumari Ninucc.ia x
B,szzanca Francesco x
Sidotr Salvatorc X

,,\sscnte: Ncssuno

Presicdc il Sindaco Ànna Sidotl

Pattecipa il Segretario Comunale, Dott ssa Nina Spiccta'

Il l)rcsrdentc, constatato che il numero dei presenti è legle, dichiara apcrta la seduta ed invita i

convenutj a delibcrare sul.la proposta qui di seguito spccihcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

\zIS'l'A I'allegata ProPosta di deliberazione conceinentc ì'oggetto;

CONSIDL,RAI O c-he la proposta è corredata dai pareri prcscntu dall'art. 53 della L- n. 142/ 1990,

comc rcceDito dall'art. 1, comma 1,len i) delìaLR n' 48/1991';

lì-l'f l',NU fA tale proposta meritevole di accoglimcnto;
VIS'l () il vigcnte O.lil'l.LL nella llegionc Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palcse'

DELIBERA

1. Di approvare intcgralmentc Ia proposta stessa, sia nella patte narratìva chc in quella proP()sltlva.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana

Ex Prouincia di Messina

lrea']-ecnica

PRoposrA Dr DI|LIRERAzIoNIt DI .LA (;IaN'rA MuNrcrpAr,Ii

PROPONENTE: lL SINDACO

FOIì.MUI,AZIONE
I'IìENIF]SSO:

'* (lhe ncllc datc 09.11.2016 c 14.11.2016 sotro in scaclelza le assictrrazr<xri riqrrar-darti r,,lr

ztut omezzi di proptietà (ìrtrrunalc
{ chc bisoEru proceclcte alla stipuJa clellc poJrzzc assicurativc clcg,Ji aut<>r'cico)i in rr.roclo cla potcr

contrmlîlc ccl assicurare t sen-zt;
VIS-ì,\ lrr rlrr:rtttillcaziotrc rcclattr dell'l'fficio lccnico (-omLrttalc tn daut .-:--- pcr Ja chrrltl di
artnì 1 ( r,rno ) clcll'impot to conrplcssl o di € 3.395,(X);

RITLNL 'l'O ncccssarl() cd utgcltte rntziare l'ttcr amnlln$lrati\ () pcr afficlare il sen-izio m (ìLlcstionc î(l
unl cotlpagnia rneclian ter plrcedula negozìatl nel risperlrr di tulc lc rlonÌrc c lc drsposrziorrr
r'< g,,ìrrnt nt;u r c()rnun:rìi r igerrt i irr rnrt cli;t
l) \lLll VfI()chcaiscnsicpcrglicffetridclì'articolo|6.3cotnua2dclT.tl.Ii,.Ltpl)îo\ît()conl)ìrrr
267 /2000 e ss.urtn.iì, la spesa cli cui lrl prescnlc atLo ì: ncccssaria cd ilclispensabik trì cr-ran: c:hc siarro

îrrccati darìrìi patrirnonitli qrali c certi pcr I'l'irte dovuti alla sospcnsionc cìi serrìzì esscnziali <lrrlìi.
îcqL]ed()ll().sctr'izitr-ralttttcrltir'i,ol'dinclprrlllllic:cl'scn.izisclciaìi,ptcrlezitll.lt.cìt'i|c,tt.as1lcll1tlitltLrttticlc
pcr effetlo clelh inut ilizzlLilitì tlc]lc autovcllutc clcslitrrlc a tali scn-rzi;

\/ tSf'I:
I Il D.i.r'o 50 /201(t;
I il D,l,.lì. 201 /2010 c ss.nrrlr.ii. corrre rcccpiro in Sicilir:
{ il vlgcnlc ().1{.1:l-..1,1,. nellrL lìeei()nc Sicihant.
I il vigcntc Statuto Corrunalc;

PR( )lt()N tl

1. Di prcr.tderc îtto dellî quantificaziortc di spcsa prcdispc,sta cìall'['lficio 'l ccnìc<, (-orrurralc.

2. L)i asscgnatc al lìcsponstbile tìcll',\t-ea lccnict lr disponìbìlc somnra ch (. .ì..i91;.()0

ncc('ss^riu alìî copcr-tLrrî cìcìÌr spesî per i scn ìzr (li cui s()plî ;

3. l)i irr.rputarc ìr spcsir comc sceue:
(- 98,00 sLrl cridicc bilancio ll'1, 02- l. 10. 04. 01. 003 bilancio 2016;
C 113,19 sr,,l codicc bilancro 03.01- 1.03.02.09.001 bilancio 2016;

€ 5 lll,95 sLrl codicc brlancjo 0U. 01- 1. 03. 02. 09. 001 bilancio 2016;
L ).676,16 sLrl r:odicr: bilancto 04. 06- 1. 10. 04. 01. 000 bilancio 2016;
(. 991,31 sul codicc bilarcio 92. 04- 1. 10. 04. 01. 003 bilancio 2016;



4. Dr date atto che ai sensi e pet gli effetu dell'articolo L63 comma 2 del T,U,E.L apProvato

con D.lvo 267 /2000 e ss.mm.ii, Ia spesa di cui aI pr€sente atto è necessaria ed

indispensabile ad evitare che siano attecati danru patdmoniali gtavi e ceni pet fEnte;
Di dare atto che in relazione al punto precedente e nel caso in specie i danni patrimoniali
cetti e gtavi che l'Ente detiverebbeto da insorgenza di problematrche di carattete genetale

dovuto alla intemrzione di tutti i sen'izi essenziali;

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere tutti gli adempimenn

ammidstrauvi pet il taggiungimento dell'obiettivo che la presente si prefigge;
Di dare atto che di date atto che la sDesa non rienfta tu le llmitazioni dr cui all'art. 163 deì

D.Lgs no 267 /2000, comma 2 e ss.mm.ii;
8. DI dare mandato al Responsabile Unico del Pîocedimento ad adoftaîe tutti i successfi'l

prowedirnenú ed ademprnenu.

{FH

f L ctÉ Seor.,SA D, cÈ )€cC r rSìrt-vt16p,4
St G aA. ÉhÀ+fÉsfStrîvol.^c

7.



COMUNE DI MONÎAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

C)ggetto: "PoLtzze assicurative lì.(1. auto e conduccnte zuLtomczzi di prr4rrietà Comunalc anni 2016
2l)11 e 2017 /2(118" \sse;'nazionc dsorsc.

Pr\RERI SUl.l..r\ PROPOSTA SOPR-{ INDIC,\-IA, I,ISPRESSI 1l StiNSI DIILL'I\R]'. 53 DLLL-\
1.. n. 142/ 1990, (ION{F. RECEPITO l)ALL',\RT. 1, C()\'{ÀlA 1 , l.lj'1"1 . 1) I) l-ll-Lr\ L.R. n. 48/1 991 :

PER L\ lut(i()] ,\ R.I',fl' TUCN I(-,\
Si csDrune Darere Ir,\\'ORE\'()Ltll NON+ \\'{)RF,\'O|:Iil
tì. èglto/2o/.6

#(1,àk.u-

PFìì Ld RE(ìOI,,\R.I'I'A. CONT.\I]II,F,

o Flconorrico I ioatrziario

Pr.n/illo

L. t r,12/1990. (;()Nll-l lì.tict1PÌ]() I),\l.l-'Al{T 1, (l(),\lM'\ 1, l.ETT i) Dlil.l.A l.ll. n..18/1991

Iì rclawo impcgro di spesa per compìcssivi €
Él 98,00 sùl codicc bilancicr
t: 113,49 sul codicc bilarrcicr
€ 51t1,95 sul codicc bihncio
€, 1 .67 6,16 sul codice bilancio

sul codi.cc bilancicr(, Iuth' 't/v

.3.395100 vicne inpurakr trcÌ scguente modo:
01. 02- 1.10. 04. 01. 003 bilancio 2016;
03. 01- 1. 03. 02. 09. 001 trilancio 2016;
08. 0L- 1. 03. 02. 09. 001 bilancio 2016;
04.0Í l.10. 04. 01. 000 bilancio 2016r
92.04- 7.10. 04. 01. 003 bilancio 2016;

1l lìcsporsalrile tleìì'.\rca Fc-onomiccr J'ln^1121îtt()

R,,,, l)on/ilk

Il Rcspousabrle dell'A



flmanervt per

orescritto dall'art.1 1 .

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

ll Responsabile dell'albo onJine

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-line del Comune per 15

giolni, cgnsecutivi, come prescritto dall'art. I 1, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal- 
0 4 tl0V, eOte ar

Montagnareale, lì
ll Segretario Gomunale

Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.

(art. 12, comma 1, L.R. n.44l'199;

comma 2, L.R. n. 4411991);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


