
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oRIGINALE B CoPIA tr

Delrbera n. 33 d,el 04/04/20n

OCCNITO: ASSEGNAZIONE SOMME, COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A.
CONDUCENTE E TRASPORTATI DELL'AUTO:ME.ZZO DI PROPRIETA COMUN AIE.
AUTOCARRO TARGATO FB258WV.

L'anno duemiladiciassette rl giomo quattro dcl mese di aprile alle ore 09.30, nella Residenza
Murucipale e nella consueta sala delle adrnanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riuruta la
Grunta Murucipalc con l'intcwento dei Signon:

Assenti: Assessoti Fumari Ninuccia e Sidoti Salvatote.

Ptesiede Srndaco Anna Srdoti.

Partecrpa rl Segtetario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Ptesidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invrta i
convenuti a dclibetare sulla ptoposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata ptoposta dr deLberazione concetnente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pateri prescdtti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1, Iett. i) della L.k. n. 48/199"1;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sic Ja;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

Di approvate integalmente la ptoposta stcssa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva.

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessore X
Furnari Ni.nuccia X
Buzzatcz Francesco x
Sidoti Salvatote x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTAMTJNICIPALE

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: Assegnazione somme. cope assicurativa R.C.A. conducente e trasportati

dell'automezzo di proprieta' comunale, autocarro targato FB258WV

FORMULAZIONE
PREMESSO,
CHE si rende necessario ed urgente procedere alla copertura assicurativa R.C.A. conducente e

trasportati dell'automezzo di proprieta' comunale, autocarro targato FB258WV in quanto la stessa

è gia' scaduta;
CHE vi è I'urgenza di assicurare l'automezzo dell'autoparco comunale R'C.A. infortuni

conducenti e trasportati al fine di non interrompere i servizi degli operai per lo svolgimento delle

manutenzioni ordinaria e straordinaria.;
DATO ATTO pefanto che occorre procedere all'assegnazione al responsabile dell'area tecnica

delle somme occorenti che si quantificano in €. 950,00;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della RS
PROPONE

Di assegnare al responsabile dell'area tecnica la somma di €.950,00 copertura assicurativa R.C.A.

conducènte e trasportati dell'automezzo di proprieta' comunale, autocaro targato FB258WV;

Diprenotarelasuperioresommaalcod.08.0l-1-03-02.09.001 del bilancio 2017 in corso di

formazione;
DI DARE ATTO che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 163 del decreto Lgsv n. 267 -

rocedimento

Tecnica
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L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

IL SEGRET

on-line del Comune oer rimanervi

per 15 siorni consecutivi, dd 08 0PR.2017 
"l

come prescritto

dalf'art.11. comma 1. della L.R. n. 4411991.

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line 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 ripoÉata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctotio online del Comune per

,tdii"h"Éfl:Tó\y come prescritto dal|art. 11. comma 1, della L.R. n.44l1ee1, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

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

! perché dichrarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R.

ll Segreta
Dott.ssa

Montagnareale, lì


