
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELIA GIUNTA MUNICIPALE

ontc;rNnle l! coprA tr

Dclibera n. 49 del 15/06/2017

OGGETTO: ORDINANZA NO17 DEL 16.05.2017 AÌ SENSI DEL D. L.VO NO5O/2016 -
MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE STRA-DE
DEL TERRITORIO COMUNATE PER LA. SAIVAGUARDIA DELI.A CIRCOLAZIONE
STRADAIE. I..{ DIFESA DA INCENDI. IL DECORO E I.A SAIVAGUARDIA
DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA - LOCAIITA' LAURELLO E
MONTAGNAREAIE CENTRO. ASSEGNAZIONE RISORSE.

l-'anno duemiladiciassette il giorno quindici
Nlunicipalc c nella consucta sala delle adunanzc,
(ìiunta N4unrcipalc con I'intc.t-vento dei Signori:

alle orc 9.00, ttcll:r Iìcsitìcrtz:t
cli c,,nvcrcazt,,ne, si i riurrir,r ì,r

del mcse di giugno
in seguito ad invitcr

Presenti Asscnti
Srdort,\nrra Sindaco X

XIìuzzanca lìosaria Asscssore

lrurnrri Ninuccia X
l)uzzanca liranccsct, x
Sidotì Salvatorc x

-\sscnti: Asscssorc lJuzzanca Rosana.

l'rcsrcclc iÌ SinJac<, Anna Sidc,ú.

I)anecipa il Segrctario Comunale, l)ott.ssa Nina Spiccra.

ll l)residcnte, consratato chc il numcro dei prcscnri è legalc, dichtara apcrta la scduta cd invita i

c()nvcnuti a dclibcrare sulla proposta qur di scguito spccificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'l'A l'allcgata proposta di dclibcrazionc concernentc l'oggetro;
(-( )NSID l.ìllAT() che la proposta è cortedata dai parcri prcscritti dall'art. 53 della 1,. n. 142/1991),

comc rcccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) dclla l'.R. n.48/1991;
Iìl l l !NUI A talc proposta meritevolc di accoglimento;
\'lS l O il vigcnte O.EF..I,ì-. nella lìcgione Sicilia;
(ìrr.r votazione unanimc, csptessa in fcrrma palcsc.

DELIBERA

L l)i approvarc intcgralmcntc la proposta stessa, sia nella parte naffativa che ìn quclla Pr()Posltlva.
2. l)i dìchrarare, stantc l'urgenza di proccdcrc in medto, con scpafata cd unauimc votazlollc 1r.ì

forma palcsc, la presentc deliberazione immcdiatamentc esecutiva, cx att- 12, comma 2, dclla

L.l\. n. 44 /1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Tecnica

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELI}I GIUNTA MUNI'IPALE

PROPONENTE: ILSINDACO

F O RM ULAZI O NE
PREMESSO:
Che l'Otdinanza Sindacale n' '17 del 16.05.2017 nel petmanerc delle condrzroni emergcnziali ordina pcr
r motil.r in essa espressi:

'il di procedere alla fzlctatun, ed a quant'altro necessarìo, della r.egetazione infestante c ricadente
sulle strade, sentieri comunali e telative pertinenze, in localita' Laurello e Montagnareale
cerìtro, al fine di gatantire la perfetta visib rtà veicolare e pcdonale, a ga;rz;nzia della correfta
dimensione della carreggiata, generando qurndr un naturùe Tagliafiroa lrì caso di incendio;

{ Che i lavori sono statr afhdatr alla Cicero Salvatorc con sede in Gioiosa MareafÀ4E) C/daSart
Ftancesco 48, P,L 0152400832;

'* Che per i la'or.i di cui sopra la spesa stimata ammonta ad € 10.000,00 I.v.a compresa al 227o;
RILEVATO che ai sensr dell'ART. 191 del D.lvo 267 /2000 necessità pror,'vedete a)Ja regolanzzazr<>ne
contabile della spesa effettuata;
RITENUTO opportuno di dover ptocedere alla regolarizzazione contabile n' 17 del 16.05.2017;
VISTI:
t rt D.lgs n" 152/2006 e ss.mm.iì ed in particolare l'art. 191
* rì D. lgs. N.267 / 2000 ed in parucolare I'art. 50;
'l I'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 /2000;
{ il D.P.R. 207 /2010 e ss.mm.ri. come recepiro in Sicrha;
t Visto I'arr. I comma I lert. "c" delJa L.R. 48/91 e ss.mm.!.;
'* Visto i.l D.lvo. n" 50/2016;
* tJ vrgente O.R.EF..l.L. nella l{cgrt-,ne Siciliana.
,& vigente Statuto Comunale,

i.

PROPONE

di prendere atto atto dell'Ordinanza no 17 del "i6.05.2017, per I'importo di € 10.000,00 I.r..a
inclusa al22o/o:
Di assegnare al llcsponsabile dellîrea Tecnica la drsponibììe somma di € 10.000,00 I.v.a
inclusa necessana alla copertura della spesa per i scrvizi di cui sopra;

3. Di rmputate la spesa sul codice bilancìo 01 . 5 - 
^. 

O\ . Oi..45 . fi;

OGGETTO:
Ordìnanza no 17 del 16.05.2017 ai sensi del D.L.vo n" 50 / 2076 -,.Manutenzione
dei terteni e delle aree di pettinenza delle strade del territorio comunale per la
salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da incendi. il decoro e la
salvaguardia dell'igiene e della salute pubbtica Località Laurello e
Montagnareale centîo. Assegnazione risorse.

bilancio 2011;



4.

,
Di date mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di pore in essere tuttì gli ademprmeno
amministativi pet il raggiungimento dell'obietuvo che la ptesente si prefigge;
pi rlarq x6e che la somma pet il Énanziamento della spesa derivante dr complessivi €
10.000,00 i.v.a inclusa satà Enanziata dai ptoventi accertati rl"ìh T.A.R.I. arrl.o2017;
di.l^te atto che di dare atto che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui alPart 163 del
D.I4s no 267 /2000, commz 2 e ss.mm.ii

7. di dare handato al Responsabile Unico del procedimento ad adottare tutti i successivi
ptowedimenti ed edempimenti.

N RUP.

. FRANCESCO BALLATO



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Ordinanza no 17 del 16.05.2017 ai sensi del D.L.vo no 50 /2076 - 3rManutenzione dei
tereni e delle atee di peninenza delle strade del tertitorio comunale per la salvaguardia della
citcolazione stradale, la difesa da incendi, il decoro e la salvaguatdia dell'igiene e della salute

/da Lautello, M centfo. fisotse.

PARERI SULLA, PROPOSTA SOPfuq. INDICA-I'4, F]SPIìESSI ÀI SENSI DE,LL'ART, 53 DELLA
L. n. 142/"t990, COME RLCEPITO DALL'ART. 1, COMN{.{ 1, LETT. I DELII L.R. n.48/1991:

PER T-,\ REGOLARTII| TECNIC;\
Si esptime parere FAVORÈVOLE/ W

PER LA REGOLARITA' CON-I'ABILE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTUR,{ FIN,\NZIARIA, AI SENSI DEII'ART. 55, COM\,[\ 5, DELLA.
L. n. 112/1990, COME RECEPITO DAIL'ART. I, COMI\LA 1, LETI'. r) DELLA L.R. n.48/1,991

ll relativo impegno di spesa per complessivi € 10.000,00 viene imputato nel seguente modo:

Toforti//o



Aoorovato e sottoscritto:

Dott.ssa Nina Spiccia

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo- Pretorio

per 15 giornr consecutrvr, oar 1 $ 0 |U' ll; Li 
",

onJine del Comune per rimanervi

come prescrilto

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

n E' rimasta affissa all'albo pretorio on-linenel p-eriodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visîi gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretotio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n 4411991, dal

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale

Dott.ssa Nina Spiccia

- èdivenutaesecutiva @

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

perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì
15 Gtu, zú17


