
COMUNE DI MONTAGNARE,ALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 04/08/2017

ORIGINALE E

Dchbera n. 76

occErro: DELIBERADI G.M. No64 DEL 22/07 /2077.INTEGRAZIONE SOMMA.

L'anno duemiladiciassettc il giorno quattro del
N{unicipale c ne a consucta sala del-te adunanze, in
(ìiunta Municipale con l'intewenro dci Signoti:

allc t,rc ll{.00, nclla ltcsttlcnz.
d-t convocazionc, si c riunita la

mesc di agosto
seguito ad invitcr

Presenti Assenti
Sidotr Anna Sindaco x
lluzzanca Rosaria Asscssore x
Furnari Ninuccia X
Buzzanca I'tanccsco x
Sidoti Salvatore x

Assenti: Asscssori Buzzanca Rosaria e Furnari Ninuccra.

l)rcsicdt il Sindaco r\nna Sitìoti

I)arrccipa il Scgrctatìo Comunalc, I)otr.ssa (;iuscppina M. Cammareri.

Il l)residentc, constatato chc ìl numero dei prescntì è legale, drchiara aperta la seduta cd invita i
convenuti a dcliberare sulla proposta qui dr seguito specificata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

\rlSTA l'allcgata proposta di dcliberazione concernente I'oggetto;
(.ONSIDEIIAIO chc la proposta è corrcdata dai parcri prcsctitti dall'art. 53 dclla L. n. 142/1990,
cor.ne rccepitcr dall'art. 1, comma 1,lett. r) dclla 1,.R. n.48/1991.
lìl'I EN U'Ii\ talc proposta meritcvolc di accoglimento;
VIS'IO il vigente O.FìE.LI-. nella lì.egione Siciha;
Con votazione unanime, cspressa in forma palese.

DELIBERA

1. l)i approvarc rntcgralmentc la proposta sressa, sia nclla parte narrativa chc in quclla prop()srtt\'a.
2. l)i dichrararc, stante l'urgcnza di proccderc in merito, con separata ed unanime v()tazlurìc ln

forma palese, la prescnte deliberazionc immediatamentc esecutiva, ex art. 72, comn-ra 2, dclla
|,R. n.44/1.991..



COMU NE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

Area Tecnica

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELLA GIUNTA MUNICTPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: I Delibera di G.M. n. 64 del22/07 /2017- Intesrazione somma.

FORMULAZIONE

PREMESSO:
{ che con delibera di G.M. n. 64 del ZZ/07 /2017 veniva approvato lo schema di convenzione con

l'ESA per l'utilizzo di mezzi meccanici agricoli e personale addetto;
{ che l'art. 3 della suddetta convenzione stabilisce che restano a carico dell'Ente beneficiario

anche l'onere e la spesa deìla fornitura dei carburanti necessari per le lavorazioni;
{ che con la stessa deliberazione veniva assegnata la somma necessaria di € 900,00;

DATO ATTO:
{ che è intendimento prowedere all'acquisto del necessario gasolio per autotrazione, tramite

"ordine diretto di acquisto" sul portale "acquistinretepa.it";
PRESO ATTO:

rl che dalla documentazione on-line dal portale "acquistinretepa.it" per l'acquisto del Carburante
Extrarete ed. 9 lotto 6, il prezzo valido per le consegne effettuate dal24 al30 luglio 2077, per
un quantitativo minimo di litri 1.000 di gasolio è pari ad € 1.038,80 oltre IVA e per un importo
complessivo di € 1.267 ,33;

rl che quindi la somma di € 900,00 già assegnata con delibera n. 64 del 22/07 /2017, risulta
insufficiente ad effettuare l'ordine minimo necessario di ìitri 1.000 per consegna;

RITENUTO quindi di procedere ed integrare la somma già deliberata
VISTI:

+ il D.P.R. 207 /2070 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia;
{ il D.Lgs. n.50/20L6, così come modifìcato ed integrato con il D.Lgs. 56/2017;
{ VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
ìL VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1. per i motivi in premessa, di integrare la somma di € 900,00 già assegnata con delibera n. 64 del
22/07 /2077, con ulteriori risorse economiche di € 370,00,
di dare atto che l'ulteriore somma di € 370,00 verrà impegnata come segue:
codice bilancio 08.01-1.03.01.02.999 bilancio 2017;
di dare mandato al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti
amministrativi necessari al raggiungimento dell'obiettivo che il presente atto si prefigge;
di dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento non rientra tra le limitazioni di cui
all'art. 163 comma 2 del Decreto Legislativo n" 267 del18 agosto 2000 e ss.mm.ii, e la cui mancata
esecuzione provocherebbe grave danno all'ente;

2.

4,



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSÍ:I DI DELIBERAZIONE DELI'A GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Delibera di G.M. n. 64 del22/07 /2017- lntegrazione somma.

PARERI SULT-A PROPOSTA SOPRA INDICATA, E,SPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA

L. n. 142/1990. COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. 1) DELLA L.R. n- 48/1991:

PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere FAVOREV
D" 2à/o7/ &'t+

conoruco-rllìanzlaflo
Portilh

ATTESTAZIONE DELT-A COPERTURA FINANZIARI,T, AI SENSI DEII'ART. 55, COMMA 5, DELI,T\

L. n. r42/7990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LEfi. t DFrr A L.R. n 48/ 1'997

II relativo rmpegno dr spesa peÍ ."^pl*"i- c flfu, (9--t) viene imputato nel seguente modo:-



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARI
Dott.ssa Giu

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all,Albo prctorio on_tine del Comune per nmanervi

IL

come prescntto

fl E'rimasta affissa a 'arbo pretorio on-rine ner periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazicne dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA
- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per

per ls siorni consecutivi, d"t 
0 E R00,20î? "ldall'art.l 1 , comma 1 , della L.R. n. 44l1gg1'.

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I 1 , comma r , delra L.R. n. 44t1991 , dal

0 5 Rnri.?0l? ",-
Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva tr 0 4 RG0.2017

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

\ r-tl
K perche drchrarata immediatamente esecutiva (art. i2, comma 2, L.R. n. 44t1|991).,

Montagnareale, tì 0 4


