
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

. 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

orucrNale fi coPrA tr

Delrbcra n. 93 del 09 /71/2016

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PA.GAMENTO SOMMA DITTA APPATTATRICE DEI
I-AVORI DI *REAT-IZZ,AZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI
EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD OSPITARE GLI UFFICI COMUNALI, A-D

ESPLETARE LE ATTIVITN SCOI.ASTICHE RICREA,TIVE E PER IL TEMPO LIBERO.
LEATTIVITN SOCIO-ASSISTENZIALI E DI MAGGIORE FRUIZIONE PUBBLICA''.

L'anno duemilasedici giorno nove del mcse di novembre alle orc 17.00, nella lìcsidenza Municrpale
e nclla consueta sala dcllc adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Ciunta
Municipalc con l'intewento dci Sisnori:

Assentc: Assessori Buzzanca Rosaria e Furnari Ninuccia.

Presiedc i-[ Srndaco Anna Sidor.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccìa.

Il Prcsidcnte, constatato chc il numero dei prescnti è legalc, dichiara aperta la seduta cd invtta t
convcnuti a delibctate sulla proposta quì di segurto specifìcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VIS1 À l'allegata proposta di dcliberazionc concerncnte l'oggctto;
CONSII)I1RA'I O che La proposta è corredata dar pareri prescrittì dall'art. 53 della L. n. 142/ l)gt),
come reccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) dclla L.R. n.48/1991;
RITFINU'I'A tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.IJ-. nella Regrone Siciìia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. I)i approvarc integralmcnte la proposta stcssa, sia nclla partc narrativa che in quella propositrva.

Presenti Assenti
Sidoti Anna Srndaco X
Buzzanca llosaria Assessore X
Furnati Ninuccia X
Buzzanca Francesco x
Sidoti Salvatorc x



Citta Metropolitana di Messina
(Ex Provincia di Messina)

AreaTecnica

PRoposTA Dr DELTBERAZToNE DELT.A Grul,tTA MuNrcrpArE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: lAtto di indirizzo pagamento somma ditta appaltatrice dei lavori di
"Realizzazione dei lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad
ospitare gli uffici comunali, ad espletare le attività scolastiche ricreative e per il
temoo li le attivita' socio-assistenziali e di maeeiore fruizione pubblica.

FO RMU tAZ I ONE

Premesso:
, che con Delibera di Giunta n'68 - del 25/08/2015 il comune ha preso atto del decreto

di finanziamento dell'intervento in oggetto;
Viste le note del Responsabile del Procedimento dell'intervento in oggetto:

t& prot. n. 627 L del 0B /t0 /2016;
'l& prot. n. 6691 del 2a/L0/2016;
.iiL prot. n. 6886 del 3t /10 /20t61

Viste le note del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:
& prot.6328 del t2/70/2016;
d. prot.6850 del 28/10/2076;

Rilevato:
liL che con nota prot. n.7078 del 9/ll/201.6 la Ditta ha rappresentato l'insostenibitità

nell'affrontare ulteriori aggravi economici e l'impossibilità a procedere con ilavori ed

ha comunicato che procederà ad avanzare richiesta dei danni per mancata
corresponsione dell'anticipazione dovuta ai sensi di legge e delle somme spettanti per
SAL maturati alla data odierna;

Considerato:
,t che la somma seppure accreditata non è stata iscritta in Bilancio di previsione anno

2015, condizione necessaria per il relativo pagamento;
Richiamati:

/ il vigente Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;
y' il Decreto Legislativo n.267 del78/08/2000;
/ la Legge Regionale n.30/2000;
r' il Regolamento Comunale di Contabilità;
r' lo Statuto Comunale;

PROPONE
1. Di conferire, per quanto descritto nelle premesse, al Responsabile del Servizio

Finanziario atto di indirizzo necessario per il pagamento delìa somma dovuta agli

COMUNE DI MONTAGNAREALE



2.

?

aventi diritto per lavori e attività espletate alla data odierna autorizzando il prelievo

delle somme già accreditate dal Ministero delle Infrastrutture giusto decreto di

fi nanziamento dell'intervento in oggetto;

Diprelevare,quindi,nellemoredell'approvazionedelbilancio20t6'laspesacosì
come dovuta dal Tito|o IV, Funzione 0, Servizio 0, Intervento 5 Bilancio 2016 fermo

restandocheadapprovazionede|bilancio2016bisogneraprocederealla
regolarizzazione dei mandati di pagamento con imputazione ai corrispondenti capitoli

di spesa;

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Procedimento

per i conseguenti adempimenti di competenza'

I
Ì



COMUNE DI MOI{.TAGNAREALE
PROPIOSTA DI DELIBERAZIOND DELI.A GIUNTA IWUMCIPALE

Oggetto: Atto di indirizzo pagamento somma ditta appaltatrice dei lavori di "Realizzazione dei lavori di messa
in sicurezza degli edifìci pubblici destinati ad ospitare gli uffici comunali, ad espletare le attività scoÌastiche
ricreative e per il tempo libero,le attivita' socio-assistenziali e di maggiore fruizione

P,{RERI SULLA PROPOS'L\ SOPR-\ INDICATA, ESPIIESSI AI SENSI DELL'ART. s3 DELI.A
L. n."t42/7990, CON{ti RECITPITO DALL',,\RT. 1, CONÍI\{A 1, LliIT. I I)ErtA L.R. n.48/1991:

PER LA RECìOI,ARITÀ TECNICA
LEINON DOVUTO

PL,R I-'\ iOI,ARII,{ CON'IAI]

Si csprime parerc F.\\'( )RLVOLErì' q, I r,/tt /
'( ' ('" (

Sr ospn F|EVOI,E/ NON DOI'

Il lìesponsabile dcll o l.lconomico Finanziario

Porti/k

.'\'.L"IES'IAZIONF, Dl ÌI-Lr\ COPERTUtu\ FIN,'\NZIARLA, AI SENSI DIILL'ART 55, COMMA 5, DELL{
L. n. 1.42/1990, CO\Ill RIìCEPITO DAILîRT. 1, (IOMI\,LA 1, I,ET'I . ù I)ELI.A L.R. n. 48/ 1'991

Il relatir'<.r impcgno dr spesa per complcssivi € imputato nel segucnte modo:-

Il Responsabile dcll ;\rca Seryizìó Fìconomico Finanziatio

RugrNnTlo Ponti/k



Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
Anna Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

IL SEGRET

PUBBLICAzIONE
La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio onJrne

UNALE

per

dall'art.I 1 ,

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

15 siorni consecutivi, o"r | 4 ll0U.20f6 
"r

E E' rimasta affissa all'albo oretorio on-line

Montagnareale lì

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

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 Prelorio on-line del Comune per 15

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

t
Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

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

E perché dichiarata immediatamente esecutíva (aÉ. 12, comma 2, L.R.

Montagnareale, lì


