
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A, GIUNTA MUNICIPALE
ontctNele fi coprA tr
l)ehbera n. 93

d,et 29/09/2017

FORNITURA ARREDI DEI PLESSI SCOI.ASTICI. ASSEGNAZG

J,'anncr

N{unrci 
entinove dcl mcse di

cìiunta .adunanze' in segtuto
i Signori;

settembre alle ore 17.30, nclla lìcsiclcnza
ad invito di convocazionc, sì ò rìunita la

Presenti AssentiSidon Anna Sindaco X
Buzzanca Rosaria Assessore X
Iìurnari Ninuccia

xlJuzzanca Francesco
òld()ú Salvatore x

Asscnti: Assessore Fumari Ninuccia.

I)resiede il Sindaco Anna Sidor_1.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuscppc lùcca

ll l)rcsidente, consrataro chc numcro crei present.i è rcgale, dichiata aperta la seduta e<.ì rnvira iconvenud a delilterarc sulla proposta qut dì scgutto spccifìcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

l]!1,,_t !aUegata proposta di deliberazione concernenrc l,oggetto;
(IONSIDEfuATO che la ptoposta è corredata dai pareri"irescrittr cla.ll'arr. 53 <lella L. n. 142/1c)t)0,

n.48/1991;
to;

DELIBERA

1' l)i approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte natatsvache in guella proposinva.2 Di dichiarare, stantc l'urgcnza di procedere in mcrito, con separata ed .,n".,im. votazionc in
forma palese, la presente delibetazionc imrncdiatamente csccudva, ex art- 12, comma 2, della
L.R. n.44/1991.



?

?

FORMUTAZIONE

PREMESSo che, ai sensi de 'art. 6 comma 1 defla L.R. n.5/2or4, ir consigrio comunare, giusta D.c.c. n.
22 del I2/06/2Ot7, ha destinata la somma complessiva di €.11.508,00 come segue:- per € 6'508,00 per per l'attuazione delle giornate sportive, gimcana automóbilistica, manifestazioni
ricreative, manutenzione viabirità, verde pubbrico, acquedotto e campo sportivo s.NicoreIa,- per € 5 000,00 per manutenzione ordinaria delle scuole, arredi e attrezzature informatiche per le
scuote:

PREMESSo che con nota prot. n. 3530 del 09/06/2017 il Dirigente scolastico dell,tstituto comprensivon 3 Piazza xxv Aprile 1 98065 Patti ha fatto pervenire richiestaìi arredo scolastico dei plessi presenti sulterritorio;
coNslDERATo che al fine di soddisfare la richiesta con una fornitura di arredi per le scuole del territorio
e vista la necessità e l'urgenza di garantire condizioni di sicurezza e confort agli alunni che trascorrono
molte ore nelle classi occorre procedere urgetemente all'acquisto degli arredi necessari alla rimozione
della criticità altrimenti presenti ;
Vf STA L.R. n.5/2014 e L.R. n.9/20t5,
VISTO il D. Lgs. 267IOO;
VISTO il D.l.vo n. 50/2016 come vigente nella Regione siciliana;

COMUNE DI MONTAoNAREALE
Cìtta' Metropolìtand dÍ Messi nd

VId Vrtto o Etionuele, sn -C.F.: t6{tOO27Ogt4 _ LV,A.: 00751420837 _ O94t_31S252 _ FAX 0941-315235
Slto web: www.comunedlmontatnareale.it eftall:protocollo@pec.co.rneOl'non-t gia.eafe.it

PROPOSTA DI DETIBERAZIONE DETI.A GIUNTA MUNICIPATE
PROPONENTE: tt STNDACO

PROPONE

Dl DARE atto che il responsabile del procedimento rimane individuato nella persona della signora Agata
Montagno ;

Dl ASSEGNARE la somma di € 5.000,00 al Responsabile dell'Area Affari Generali necessaria per ta
fornitura arredi scorastici per re crassi ubicate nefle scuore der comune di Montagnareare;
Dl DARE atto che la spesa sarà imputata al Cod. Olr,g del bilancio

2017 .

Montagnareafe li, 27 /O9 /2Of7

ll responsabile del procedimento
Sígn.ra Agata Montagno

Fp{tttcidqt-r
"l

oGGETTO:FORNtruRAARREDtOErprrssrstór_lsrrcilÀssEerrAiìor,reirsonse-



I,

COMU NE DI MONTAGNAREALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: FoRNtruRA ARREDI DEI PLEsSl scoLAsncl . AssEGNAzloNE RlSoRsE

PARERT SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI Al SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. n. t42/L990,

COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R' n.48l199t:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLT/ NOl{-Fr#eREVOt4ilOlInOV1.LfO-

Montasnareale ti 24of 1/o|"tr-
Generali

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

NW

ll Responsabile del Economico-

ATTESTAZTONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, Al SENSI DELL',ART. 55, COMMA 5, DELLA L. n. 142/1990,

COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991

ll relativo impegno di spesa per complessivi €. 5.000,00 imputata nel seguente modo:

dell'Area



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET
Dott.

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione e stata oubblicata all'Albo Prelorio on-line del Com per nmanervr per

15 giorni consecutivi, dal come orescritto dali'art.1 L

comma 1, della L.R. n. 4411991.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per 15

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Ricca

IL

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

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

ll Segret Gomunale
Montasnareate, r 2 I SET.2017

Dott. Gius Ricca


