
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNnln I coprA !
L)ehbcra n. 48

l,'anno duemiladiciasserte il giotno quindici
Murucipale c nella consucta sala delle adunanze,
Giunta Municipale con I'intervcnto dcì Signori:

Occrrro: ORDINANZ,{ N"18 DEL 16.05.2017 AI SENSI DEL D.LVO No50/2016 -
MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE STRA.DE
DEL TERRITORIO COMUNAIE PER LA SAIVAGUARDIA DELI.A CIRCOI.AZIONE
STRADALE, LA DIFESA DA INCENDI, IL DECORO E LA SALVAGUARDIA
DELL'IGIENE E DELI.A SALUTE PUBBLICA - FRAZIONE SANTA NICOLELI-A E
TERRITORIO COMUNAIE. ASSEGNAZIONE RISORSE.

del mcse dr giugno
rn seguito ad rnvito

d.et 75/06/2017

alle ore 9.00, nella lìcsidcnza
di convocazionc, si e riunira ìa

Presenti Assenti
Sidotr Anna Sindaco X
lluzzanca Ììosaria Asscssore X
Furnari Ninuccia x
Íluzzanca I ìrancesco X
Sidou Salvatore X

Assenti: Asscssore Buzzanca Rosaria.

Prc.iedc il Sindaco Anna Sidori.

l)artecipa il Scgretario Comunale, Dotr.ssa Nina Spiccia.

Il Presrdcntc, constatato chc iÌ numcro dei presenti ò legale, dichiara apcrta la scduta ed invita i

conr.enuti a dcliberare sulìa proposta qui di segurto specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VIS'IA l'allegata proposta d.i deliberazionc concerncnte l'oggetto;
CONSIDIIILATO che la proposta è corredata dat parcri prescritti dall'art. 53 deÌla J,. n. 142/1990,
come reccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) dclla L-R. n.48/'199"1;
RITENUTA tale proposta mcritevole di accoglimento;
VIS'I'O il vigente O.EE.lJ.. nella Regione SiciJ-ia;

Con yotazionc unanime, esprcssa in forma pale se.

DELIBERA

1. Di approvare intcgtalmente la propostà stessa, sia nella parte nanativa che ìn quclla prt posrtiva.
2. Dì dichrarare, stante I'urgenza di procedete in metito, con separatà ed unanimc votazrone rn

fotma palese, la ptcsentc deliberazione immediatamentc csecutiva, cx art. 12, comma 2, dclla
L.ll. n. 44 /'t99'l .



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Tecnìca

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELLA GIUNTA MUNI.IPALE

PROPONENTE: It SINDACO

F O RMU LAZI O NE
PREMts,SSO;
Che l'Ordinanza Sindacalc no '18 del 16.05.2017 nel permanere delle condizioru emergenziali ordrna per
r motivi in essa cspressl:

'* di procedere a.lla falciatura, ed a quant'aluo necessario, della vegetazione infestante e ricadente
sulle strade, senderi comunali e telatir.e pertìnenze, in località C/da Santa Nicolella e tcrdtorio
Comunale, al fine dr garantire la perfetta visrbthtà veicolare e pedonale, z gannzia della corretta
dimensione della cafreggiata, gencrando quindi un rraa:rrale Taglifuoro in caso di incendio;

* Che i lavor.i sono stati afhdau alla ditta Maddalena Antonino con sede in Pattr lXdE) 98066 Via
Case Nuove Russo, 71 P.I. 02528410836;

{ Chc per i lavol dr cui sopra la spesa stirnata ammonta ad € 10.000,00 l.v.a compresa aI229ó;
RILEVATO che ai sensi delì'ART. 191 del D.lvo 267 /2000 necessità provvedere al)a rcgolarizzazione
contabile della spesa effettuata;
RITENUTO opportuno di dovet procedete alJa regolatizzazione contabile n' 18 dcl 16.05.2017
VISTI:
* il D.lgs n" 152/2006 e ss.mm.ii ed in particolare I'art. 19'l
'* il D. lgs. N.267 /2000 ed in particolarc l'art. 50;
,t l'art. 54 comrna 2 del D.Lgs. 267 / 2000;
+ r.l D.P.R, 201 /2010 c ss.mm.ii. comc rcccpito in Sicrha;
'{ Vrsto l'art. 1 comma 1 lett. "e" dcla L.R.48/91 e ss.r n.r.,
,& Visto rl D.h'o. n" 50 /2016
* r.ì vigentc O.R.EE.LL. nella Regionc Siciliana.
I iJ vrgentc Sraruto Comunrlc;

PII.OPONE

1. d.i ptendere atto atto dell'Otdrnanza no 18 del 16.05.2017, pcr l'rmpotto di € 10.000,00 Lv.a
lncjr.lsa 

^l 
21.'/ol

2. Di assegnarc al Responsabiìe dell'Atea 'l'ecnica la dìsponibrìe somma di € 10.000,00 l.v.a
inclusa necessaria aììa coperrura delJa spesa per i sen izi dr cui sopra:

3. Dr imputare Ia spesa sul codice biln.t.lo Oì .jì - ,,l . O\ .-L. LS .-@5

OGGETTO:
Otdinanza n" 18 del 16.05.2017 ai sensi del D.L.vo no S0 /2016 - ,.Manurenzione
dei terreni e delle aree di peninenza delle strade del terdtorio comunale per la
salvaguardia della citcolazione stradale, la difesa da incendi, il decoto e la
salvaguatdia dell'igiene e della salute pubblica- Frazione Santa Nicolella e
teîritoîio Comunale. Assegnazione risorse.

bilancio 2011 ;



+- Di dare mandato al Responsabile dell'Atea Tecnica di porre ln esseîe tutd gli adempimein

amministtativi per il raggiungimento dell'obiettivo che la presente si ptefigge;

Di date atto che la somma per il finanziamento della spesa deîivante di complessivi €

10.000,00 i.v.a inclusa satà finznziatr- duproventi acceîtati dalla T.A.R.I. anno 2077;

di dare atto che dr dare atto che la spesa non rienúa tra le limitaziom di cur all'art. 1ó3 del

D.Lgs no 267 /2000, corlrmra 2 e ss.mm.ii;
di dare mandato al Responsabile Unico del procedimento 

^d ^dotîare 
tutti i successivi

pror.wedimenti ed adempimenri.
7.

II RUP.

ING. FRANCESCO BALLATO



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GTUNTA MUMCIPALE

terteni e delle aree di peninenza delle sttade del tertitorio comunale per la salvaguardia della
circolazione stîadale' la difesa da incendi, il decoto e la salvaguatdia dell'igiene ; dela salute

oggetto: ordinanza no 18 del 16.05.2017 ai sensi del D.L.vo no 50 /20L6 -,.Manutenzione dei

Ftazione Santa Nicolella e temitorio Comunale,

PARERI SULLA PROPOSTA SOPR,A, INDICATA, ESPRE,SSJ ,.\I SI]NSI DELL'ART. 53 DE,LLA
L. n. 142/1,990, COME, RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, t.ijIT. I DELLA L.R. n.48/19()1,:

PER LÀ REGOLÀRITA' TECN]CA
Si esprime patete FîVOREVOLE/ N@
lì,

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

rle

ATTEST,\ZIONE DELL,\ COPERTUR.{ FINANZLA.RIT\, AI SENSI DELL,ART. 55, CoNf},LÀ 5, DELLÀ
L. n. 142/1990, CON{E RECEPITO DArL'ART. 1, COMM,i 1, LETT. I DEII\ L.R. n. 48/1991

Il relauvo rmpegno di spesa per 0 viene ìmputato nel seguente modo:
codrce brlancio -:&. 02 . 45 . 65 bilancjo 2017;

, /)l6l lcq
Il Responsabiìe dell'



Approvato e sottoscritto:

L'ASSE NO
Sa

PUBBLICAzIONE

La presente deliberazrone è stata pubblicata all'Albg Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

on-line del Comune per rimanervi

come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

per 15 siorni consecutivi, o"r 16 G1U.2017 
"1

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

Ll E'rimasta affissa all'albo oretorio on-li

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 Pretorio onJ,ne del

15 giorni consecutivl come prescritto dall'art 11, comma 1, della L.R. n

ió oiu.iifi 
"ì

Montagnareale, lì

Comune per

4411991 , dal

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il 1 5 oru,2ú17

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

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

ll Segretario Comunale
DotLssa Nina Spiccia

Montagnareale, il 15 Glu.2irî?


