
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORICìjNALE I coptA !
Dclibera n. 73 det 04/08/2017

ASSEGNAZIoNE RISoRSE FoRNITURA VESTIARIO VIGILI URBANI.

l.'anno duemiladiciassette iì giorno quattîo dcl
Ì\lunicìpalc c nclla cor.rsueta sala delle adunanze, in
( ìiunta Nfunicipale con l'intcn,ento dci Siq,nori:

mcse di agosto
scguito ad invitcr

alle orc 1fJ.00, nclla
dt conrcrcaziortc, si

lìcs itlc nza

ò rìunita la

Presenti Assenti
Srdc,u ,\nna Sindaccr X
lluzzanca lìosaria -t\ sscssorc X-x -.-lrumari Nrnuccia
l\uzzanat Iiranccsco X
5ld()ú Salvat()rc X

.'\sscntt: Assessoti lJuzzanca llosana c Ilurnari Nìnuccta.

I)rcsicdc il Sindaco Ànna Sidoti

l)artccrpa il Scgretario (Jomunale, Dott.ssa Giuseppina M. Cammarcrr.

Il Presidcnte, constatato che il numero dci prescnti è legalc, dich.iara apcrta la secluta cd rnvrta i
convcnuti a delibcrare sulla proposta qui di scgutto spcciFrcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

\1lS'l A l'allcgata proposta di dcliberazione conccrnentc l,oggctto;
(-()NSIDEIL'\1O chc la prop()sta è corrcdata dai parcri prescritu dall'art. 53 cìclla L. n 142/1990,
come rcccpito dal.l'art. 1, cornna 1,lett. i) della L.ll. n.48/1991;
lll-1 lrNLi Ir\ ralc proposta merìtevole di accoglimcnto;
\'lS'lO il r.igcntc O.l1l.ì,.1J-. nclla lìegionc Sicilia;
(-on votazronc unarime, espressa in forma palcse.

DELIBERA

1- l)i approvarc intcgralmcntc la proposta stessa, sia nclla parte narrativa che ìn guclla pr()p()srrrva.
2. Di dichiararc, stantc l'urgenza di procedere in merito, con scparata ed unanime votazronc rn

fotma palese, la presentc deìibcrazione immcdiatamentc csccutiva, ex art. 12, comma 2, clclla
L,R. n.44/19t)1.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

PRoPoNEN'r'E: ll Sindaco

FORMULAZIONE
PREMESSO che il Comune di Montagnareale - Ufficio Polizia lv{unicipale deve prooedere ad una

nuova lbmilura di vestiario, calzature e buffetteria (massa vestiario) per il personale di ruolc, c a

tempo determinato assegnato alla P.M. sia con qualifica di operatori di Polizia Municipale che con

qualifica di Ausiliari del traffico per I'anno 201 7;

CONSIDERATO che I'acquisto del vestiario per il personale della Polizia Municipale e per gli

Ausiliari del Traffico, di cui al presente atto, ha la caratteristica di spesa obbligatoria per garantire il
servizio d'istitutol
RITENI iTO, compatibilmente con le disponibilrtà di bilancio di assegnare al responsabilc

dell'Uffioio di Polizia Municipale la somma di € 1.200,00 compresa IVA;
RITEN1jTO, pertanto, di procedere all'acquisto del vestiario per gli appartenenti alla Poiiz:ia

Municipale e per gli Ausiliari del T'raffìco;
RICÌllAN,lA1 O I'O EE.l.t.. vigente nella Regione Sicilianar

PROPONE
I) Di assegnare per i motivi sopra esposti. le risorse finanziarie anlmonlaltti ad € L300.lli)

compresa IVr\ al responsabìle dell'tjtîcio di polizia mutricipale al line cii proùederc

all'acquisto cfi vestiario, calzature e quant'altro per il personale iii ruol: c a lemFc

deterrniltato asscgnato alla P.M. sia con qualifica di operatori di I'olizia Municipale che t:ot.t

qudiirca di Ausiliari del traffico per I'anno 201 7;

2) Di rJare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall'af.163, cout:lia 5. rJel T t-'.E l-

aggiornato al D.Lgs. n"l l8/2011' coordinato con il D.Lgs. n"12612014;

3X Di. fare fronte alla somma di € I .200,00 IVA compresa con i I'ondi previsti al C'odice
'J lLllanA'bhet Biluncro 2ol7:



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Assesnazione risorse {ornituru v(sîiurio Viptli Urhuni.-

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELI-'ART. 53

DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALI-'ART. l, COMMA I, LET'|. i) DELLA I-.R. n.

4811991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere F-AVOREVOLE/ NW
t\. if vl?ot?

Il Resp

PER LA REGOLARITA' CON'TABILE

mico-fìinanziario
Rag. Nunzio

ATl ISTAZIONE DELLA COPERTURA FI]iANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55. COlvlMA
5, DELLA 1.. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. I . COMMA l, LETT. i) DEI-LA L.R.

n.48/1991

Il relativo
modo: Î"."'ó"f 

o"ó f:,'::;*' 
u, v-iene imputato nel seguente

Il Resoonsabile rlell'Area
Rug. N



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET COMUNALE
Dott.ssa . Cammareri

PUBBLICAZIONE

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune Der rimanervi
per 15 giorni consecutivi, dat 0 b RG0.2017 al come prescritto
dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44t1991.

n E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile detl'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARTO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

Montagnareale, lì

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo prcto.ro on-tine del comune per

15 giomi consecutivi,- come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44t1991 , dal
0 5 n$ù,?CI17,,

ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il 0 4 nG0,201?

! aopo 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),

Montagnareale, li fl 4 Rtiti,?tlxT


