
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRlGrNAr-E I coPrA D

L)cLibcra n. 41 del 13/05/2017

OGGETTO : REGOI-ARIZZAZIONE CONTABILE ORDINA,NZA N"15 DEL 02.05.2077 .

L'anno duemiladiciassette il gìomo ttedici del mese di
Nfunicipalc c nclla consueta sala delle adunznze, in seguito
Giunta lr{urucipale con l'intervento dei Signori:

alle ore 12.00, nelìa Rcsidenza

di convocazione, si ò ttuntta Ia

maggio
ad ìnvito

Ptesenti Asscnti
Srd<-'ti ,\nne Sindaco X
Buzzanca Ììosatta Assessorc X
Fun.tari Ninuccia X
l\ uz,za,nca I itancesco x
Sidod Salvltore X

,lsscnti: Assessor t Buzzanca llosaria e liurnari Ninuccra

I)re'iccle il Sindaco .\nna Sicloú.

Partccìpa il Segrctario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccta.

ll l)rcsidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ecl tnvita i

convcnud a dclibcrare sulla proposta qui di scguito specificata

LA, GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'fA l'allegata proposta di deliberazionc concernentc l'oggetto;
CONSIDEIì,,\TO che la proposra è corredata dai pareri prescritt.i da.lì'art.53 dclla L. n. 142/1990,

comc rccepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n. 48/1991;
lìll llNU-l)\ tale proposta mcritcvole di accoglimento;
VIS I.o il vigcntc O.BIi.Ll .. nella lìegione Sicrha;
(lon votaztone unattimc, cspressa in fotma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nclla parte oarratlz che in <luella pr<-,p<,siuva.

2. Oi Jichiararc, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata cd unanime \'()tazl,,ne in

frrrma palcse , ta presente <ìcìiberazione immcdiatamente esecutiva, cx art. '12, comma 2, dclla

|..1\. n.44/1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

AreaTecnica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MANICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: I Regolarizzazione contabile ordinanza n"l5 del o2-05-2017: Eventi atmosferici dei mesi dì^-' 
ldicembre20l6egennaio20lT.Lavoridi somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino

della funzionalità del parco Giochi sito in Piazza Dante del centro urbano e di quelli di C da Santa

Nicolella e C.da Laurello.

FORMULAZIONE
\TISTO I'art.1ó3 del Dccreto Lcgislativo n.50 dcl 18 aprile 2016 c ss.mm.t;
PREMESSO che , a causa dellc arr.erse condizioni mcteorologiche avutesi a pattlre dal mese di

Dicembre 20'16 con f<rrti rafhchc di vento c culminate con lc abbondanti nevicate della ptima settimana

del mese <li gennaio 201,7, chc, oltre ad avctc causato il blocco dclle attività scolastiche, hanno Prodotto,
nei sitì in cui sono installati i parchi-gioco rndicati in oggetto, una serie di danni sia allc strutturc di

recinzione sia alle installazioni ludichc, in particolarc, a causa del peso dcl manto nc\-oso si è prodotto ìl

{istacco di un grosso ramo di pino chc si è abbattuto sullo steccato del parco giochn del centro urbano

<Janneggiandolo in maniera consistentc, tale incidcnte ha irteressato anche la struttura der grochi

instalìati ncllc immediate vìcinanzc dcllo stcccato stesso;

RAWISATO chc, dctte struttufe sono oramai :Ltlihzzate con crcscente ftequcnza sla dallc famrglie con

figh piccoii, sia dalle stmtturc scolastiche c prescolastiche di qucsto Comune ma anche di qucllc che,

.on.u,l"rlr" rcgolarc, giungono dai comuni limrtrofi per escursioni va1ie, tcnuto conto che il parco

giochi del ccntro urbano, pcr la sua ottimalc dislocazionc e pet l'cler.ato grado di sicutczza che offriva,

ùa rapprcscntato, in questi mcsi, un punto di rifclmento e di titrovo, sempre più crcsccnte, dci bambrni

rna anche dcgli adolescentl dutante vari momenti dclla grornata;

RAWISATO INOLTRE che, al hnc di garantte che le strutturc ìudichc rispondano aìlc condizionr

di sjcurezza stabilite pcr legqc, occorre inten'enl'c tcmpestivalnentc pcl ripristinzuc lc strutturc

danneggiatc, nonché per cffcttuarc tutti i conttolli di funzionalità sur giochi installati c lc tclattve

verificÈ di lntcgrità strutturalc, per sconglurarc rischi alf incolumità dei piccoìi r.isitatori di dctti parclú;
pREMESSO che, con Otdinanza Sindacale no15 del 02-05-2017 emessa ai scnsr di l,egge e per i
presupposti in essa indicati, si ordina alla ditta C-COMMERCE s.r.l. con sede in Brolo (ME) - via Trento'

isr 
-Ètuu 

03031690831 di procedere al ripdsdno dellc strutture dannelSriate' a tutte lc vcrifichc di

tntegrità strutturale, statica e funzionale dci giochi, dci decori c di tutto quanto preseÍìte all'intetno e

nellc immcdiate vicinanzc dei sitr in oggetto indicati, al ltnc di consentirc a chiunquc <Ii potcrne

usufruire senza tischi per f incolumità personaìe;

PREMESSO che, in clata 05-05-2077 , è pcn'cnuto prer.entivo di spcsa pari ad €.1.470,00 I.v.a

compfcsa, redatto dalla Ditta C-COMMERCE s.r.l. con sedc in Brolo (ME) - Via Trento' 251 P Iva

03031690831, spcsa occorrcrìte per l'csecuzione dell'Otdinanza soPra riPortat2;

RILEVATO;hc ai sensi dcll',,\RT. 191 dcl l).lvo 261 /2000 nccessità ptorn'cdctc zl)z rcgolarizz,azione

contabile dclla spesa cffcttuata;
RITENUTO oppotr,r.ro di dor.et proccdcre a.lLz rcgolanzzazionc contabile dell'Ordinanza Sindacalc

n"lS del02-05-20t7 ;

VISTO il I).lgs n" 152/2006 e ss.mm ii ed in patticolalc l'att. 191

VISTO il D. lgs. N. 267 /2000 ed in paticolarc l'att. 50;

VISTO I'art. 54 comma 2 dct D.l,qs. 267 /2000;

f



VISTO il D.P.R. 207 /2010 e ss.nm ii. comc recePito in Sic -tz',

VISTO l'art. 1 comma 1 lett. "e" dclla L.R 48/91 c ss.mm.ii.;

VISTO I'art. 1ó3 del D.h'o. n" 50/2016;
VISTO rl vigente O.R.EE.LL- nella Regione Sicrliana.

VISTO il vigente Statuto Comunalc;
PROPONE

1. DI PRENDERE ATTO del predisposto preventivo per l'importo di €.1.470'00 I.v.a. inclusa

rcdatto dalla Ditta C-COMMERCE s.r.l. con sede in Brolo (ME) - Via Trento, 251 - P-lva 03031690831,

giusta Ordinanza Sindacalc no15 del 02-05-2017;

2. DI ASSEGN,{RE al Responsabile dell'Area Tecnica la disponibile somma di €.1.470'00 I.v.a.

îÎÎ bitro"io
2017;
DI DARE MANDATO al Responsabilc dell'Arca Tecnica di pone in essetc tutti gli adcmpimentl

amministratrvi pet il raggiungimento dell'obiettivo che la presentc si prefigge;

Df DARE ATTO che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all'art.163 del D.Lgs. n.26712000,

comma 2, e che la mancata approvazione della presente arrecherebbe grave danno all'Ente;

inclusa neccssaria alJa copcrruta dclla spesa per i scrv-izi di cu sopta;

3. DI IMPUTARE la 
"p.sa 

sul codicc Ll"n.io 06 . 04 -'\'\O. qî . q1 
.

4.

5.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNÎA MUMCIPALE

Oggetto: P.egolaúzzazionc contab.ilc or<ftnznzt n'l5 dcl 02-05-2017: fhenli atnasfand dei ne-ri di dicenbre

20t 6 e ge nnaio 2017. Ltmi di sonnta utgenTa /;er la messa ìn sicure;a ed il ipilino dalla frnjomlità
del lano Giachi .riÍa in Pia1la l)dnÍe del rcntro ubato e di qaelli di C.da .lanta Nico/ella e C.da

l -ztureJ/0.

PI\RI]I{I SULLA PROPOSTA SOPRA INDICA'Ih, ESPRIiSSI

L. r. 142/1990. COI\{E RllCEPl'IO DALL'AR'I. 1, COÀ{À{A 1,

AI SE,NSI DF]I,L'ARI.. 53 D]-)LI-r\

I-EfT. r) I)ELLA L.lì.. n. 48l1991:

PER LA RRGOIT\IìIT,\' 'fl-TCNICA

Sr esprime parere .FAVORIIVOLE/ NON
I o?l,'K l)(ttt

t,.\\.()t{[\ro

I

NTAI}ILE

ìcon<.,mico Finanziano

Af-I'IISTÀZIONE DIILLA COPERTUtu\ FINÀNZIÀRIA, AI SENSI DDLL',\]ìT- 55, COr"{MA 5' DFILL{

L.n. 1,42/1990, C()Mll ÌIF,(ìEPITO DAi-L'ART 1, COI\{N'LA. 1, Lts'rT i) DELI-{ L.R. t 18/1991

Il telatrvo impegno di spesa pcr complessivi € 1.470,00# r'tcne imPutato ncl segucnte modo:

codice b aócio . o'L -i:&zqj . "l{ . -!l9q bitancio20lT;

Il Responsabilc de h Sen'izio Economico-l"inanziario

NON DOVUTO



Approvato e sottoscritto.

SEGRET

PUBBLICAZIONE

::,'T;T:,:: ::::ff :::'ì't "rifrcl fuff;;"*
dalf 'art 1 1 . comma 1 . della L-R. n. 4411991.

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

Montagnareale lì

Comune nmanervl

prescrittocome

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

che la presente deliberazrone è stata pubblicata all'Albo Prelorio online del Comune per

15 qiorni consec-uliyl come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n- 4411991, dal

is Nno,2017"l

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

erché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2' L R. n

è divenuta esecutiva ,'----|gjflSJE?

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

Montagnareale, lì î 3 l'lFfi ?ri1?

991);


