COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE
Delibeta

n.

I

coPrA tr
del 24/ll/ZDrj

123

FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA SERBATOIO SAN GIUSEPPE
ZAPPUNERI. PRENOTAZIONE DELL,{ SPESA.
OGGET'TO:

L'anno duemiladiciassette giorno ventiquattro del mese
Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze,
riunita la Giunta Municioale con I'intewento der Srsrion:

in

di novembre alle ore 10.30,

Sidoti Anna
Buzzanca Rosada

nella

segurto ad rnvito di convocazione, si

Presenti

x

Sindaco

è

Assenti

x
x

Assessote

Furnari Ninuccia
Btzzancz Ftancesco
Sidoti Salvatore

-

x
x

Assenti: Assessori Furnar-i Ninuccìa e Buzzanca Rosaria.
Presiede il Srndaco Anna Sidou

Partecipa iì Segrctario Comunale, Dott. Giuseppe fucca.

Presidente, constatato che.il numeto dei presentì è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenud a deliberare sulla proposta qui di seguito specifrcata

II

LA GIUNTA MUNICIPAIE
VISTA I'allegata proposta di delibetazione concemente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareti presctitti dall'at. 53 della
come recepito dall'art. 1, comma 1, ìett. i) della L.R. n.48/1991';
RITENUTA tale proposta meritevole di accogllmento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione SiciJia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

L.

n. 142/1990'

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella partc tatraiva chc in quella propostuva.
2. ni ùihi"rare, st it. l'*g.nra di procedete in medto, con separata ed unanime votazione in
forma palese, l" pr"..nt" d.lib.t rion immediatamente esecutiva, ex arl.'12, comma 2, della
L.R. r. 44/ 1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
Area

Tecnìca

PRoPoSTA DI DELIBERAZIqNE DELLA GIaNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: I Fotnitura cletuopompa sommersî Setbatoio San Giuseppe- Zappwneri. Prenotaztone
del.la spesa.

PREMESSO:
'{i

che occorre procedere alla fomitura e posa in opera di elettropompe sormnerse complete pcr gìr
impianti dr solìevamento Serbatoi c/da San Giuseppe c Zappuncti, in quarto risultano usuratc ed
mefficientí;

*

che si rende necessatia la fornitura,

dell'acqua potabilc e

il

quanto I'attesto delle pompe creaflo dissen izi all'etogazione
perdurare dr tah situazioru, comporta l'insorgere di percoli di natura
i-rì

rglefxco-s2rutana;

l}

che occorre intervenire urgentemcnte al fine d.i eliminare i pericoli suindicati;
Che per tale intervento è prevista una soÍrna pari ad € 2.000,00 I.t,.a Inclwsa al22oh;

VISTI:

'*
+
ú
*

il D. lgs. N.267 /2000;
r-l D,P.R. 207 /2010 e ss.n-un.f . corne reccpito in Sicrha;
rl vigente ().EE.LI.. nella llegionc SiciÌiana.
il vigente Statuto Comunalc;
PROPONE

1. di assegnare

al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva dl € 2.000,00 Lv.a inclusa

compresa pet la " Fotninrra dt rt" 2 eletttopompe sommerse presso scrbatoi di C/da
San Giuseppe c Zappunert";
come scguc:
di dare atto che la suddetta sotnma verra imDegnata
.

al

220,/o

c

^.

bilancio

daìc mandato al Responsabile del Procedìmento di potte in cssere rutti gli adempimenu
amministrativi necessari al taggiungrmento dell'obicttivo che iÌ presentc atto si ptefigge.
di dare atto che la spcsa del presente provvedimento non ticntra tra i vincoli dr cur all'art. 163
del comma 2 del D.les 267 /2000 e ss.mm.ii , in quanto crea danno all'entc.

Di
À

-5

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOS?A DI DELIBBRAZIOND DI GIUNTA MUMCIPALE
Oggetto: " Fornitura di no 2 elettropomPe sommerse presso serbatoi
Zaoouncri"-Ptenotazione della spesa.

di C/da San Giuseppe

e

PARERI SULTA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n. 142/1990,COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. t DELLA LR n 48/1991:

PER LA REGOI.ARITA' TECNICA
Sr esprime parete

FAVORE\IOLE/

Ì,

PER I-A

LARITA'CONTAB

Si esori

A'ITESTIZIONE DEIIA

AI SENSI
L. n. 112/1990,COME RECEPITO D,{LL'ART. 1, COMMA 1, LETT.
Il relativo impegno di

,ART. 55, CON,M,{,,\

COPE,RTLIRT\ FINANZLARIA,

spesa per complcssivi €

cod. bil

-.-

r)

DELI.\

L.R. n. 48/1991

2.000,00 viene imputato ncl seguentc modo:

5,

DELLA

Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pîetorio onJine del Comune per rimanervi

per 15 siorni consecutivi,

6"1

2 4 110V,2017

come prescritto
"r

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

E

sopra indicato senza opposizioni.

E' rimasta affìssa all'albo pretorio on-li

l'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

allîlbo Pîetoio 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

è divenura esecuriva

E

,r t 4 ntiE' 2ùi7

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma 1, L R

Montasnareate,n

?4

n0V,2017

n

441199:

