
COMTJNE DI MONTAGNAREALE

ORIGINALE E

Delibera n. 129

Cittd MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA D

det 0r/r2/20r7

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL SE ZIO DI GESTIONE

PUENLICE ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO E
DEL SERYIZIO DI
DELLE FRAZIONI.

ASSEGNAZÍONE RISORSE.

L,annoduemiladiciassetteilgiomounodelmesedidicembrealleore0g.45,nellaResidenza
Murucipale e nella consueta .olu- d.ll. adlnzlze, in segurto ad invito di convocazione, sì è tiunita la

Giunta Municipale con f intewento dei Signon:

Assenti: Assessori Fumari Ninuccia e Buzzanca Rosarta'

Presiede rì Slndaco Anna Sidou

Partecipa rl Segtctario Comunale, Dott Giuseppe Rrcca'

Il Presidente, constatato che il numeto dei presentr è legale' dichiara aperta la seduta ed invita i

convenutj a deliberate sulla Proposta qui dr seguito specrtrcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata ptoposta di deìibetazione concemente I'oggetto;

coNSrDEÈATo.r," r" p."iJJoT."lrJ, aa*""ir.*ritti dall'art. 53 della L. t 142/1990'

to;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la ProPosta stessa' sia neÌla parte na*"o:t:lt:-T,*ltll-ÎÌt-"]i-
z. oi dìihi^tt., st"it. I'orgtnza di procedere in merito' con sePatata ed unantme votazlofle ln

forma palcse, la presente- delibttt'iot'" i r'mediatamente ""tttti'ou' 
ex art' 12' comma 2' della

L.R. n.44l1991.



Citt,à Metropolitanq tli Messina
,4rea Tecnit:rl

Pnorosrl DI DEt-tBERAZtoNt: oEu.a Gtulrt MUNIctqALE

PROPIl NENTE: II- SINiJACf)

I OGÉL {-î(h ì Ampliamenro del servizio dì Gestione del :erviz;o di oubbiica ilÌunìinazione del centro urbano e

dellc frazioni: Asscenazione risorse.

FORMULAZIONE
PREVESSO:

o che ii irrrritcrio coni:nalc È prow;sto Jì rrrrpial,,0 di pubbiicr ilìunlinazione chc si sviluppa nel centro
'r|bano e in tu:te ìe fiaziorri ': contlad{) C,ll Coîùna di \4onta8naì'eale, finalizzato a garantire
.ln'adegu?ta illirr. r inazir-rire rielle sirad-. c {li tu;tj 4ii sìlazi Lrubblici jl orario serale c notturno;

,,, iire :l sclrrzio tii "Pubblica illuminazione del centro urbano e delle Íiazioni" è sÍÀlo dato awiato ed è

rrì ,tr)rqaì flì ql:itìoìÌei

e che i r[anreoìnlf nto in costante effìcienza deìl'impianto è iret:ess^ario ed iÍdisDensabiìe, oltl'e che per la
Lì)rnjrut'3 .lei sci?lzjú in ìnarriera funirìonalc, anche ner ragioni di pubbiica sicurezza, considerata la

rrc'crrliare carattedstica degli inscCianrenii sparsi specie neile tiazioni e della composizione demografica
;i)sriîuìL :ri;rsso de srr:pctti anziani a vollc solì:

! "ee ,i .,,airL:'nifir'nto:r. ,-'lf:i;icr:ia Ller sar-,,;7Ìr è stato ,lil,lii anni afliancàto da Inter"venti migliorativi su
".,,r' r (ì.iii ,l-,piei , ù

r {:h{r -ii s:r,ant:) jl -col-Ì.c tj iiì" c d; curtir,u..fft ni it:fîlve4i:"s aí ils:;icitrate ii ser\'ìzio e la manutenzlone
:i,!'aorclinalia :ì :ine oiqar2rntf'c uf.'?.deguatiì ilrriiìr;irazii;ne delie strade e Cegli spazi pÌibblici a seguito
tlegri :ìventi !-rretjorologjci avvcrse É; sefiui!o rii fattr imDrevi:rti e imprevedibili si reqde necessario
,olpingLiarri ia r/(,a(. ci (ui .i,la t)eri?ii:ì 3FrD1Lì!a!a re-I.ìtivarÍeDte ìl servizi,:J del ientro urbano e delle
,i azi0n.;

C0ì\rtrStrDlìRa t():
a ",úe Fe: itudi ìi{l jJ;tiit t r\ìljilj !isllaltri(rìr ji rearlt: ;rrnt,ii:ii' r 

^fiidaìÌìentù 
,,t rì servizio in oggetto già

\rjr,r ì ó Èsr,ìr fij .)er uri ,r,t.rioro irìti)rftr, di î, i, i )-6'il) IVA inclusa, aj sersi dcì D Lgvo n' 50/2716 e

:.:1ìil

i4\^-I:
D .::.1::,, i(i "'J i" 1,r'r.'21)Jr

iì '',-r ;to i,er: , c; ' " 50120 ì 6 r' ss.r"' r ri

,, \I)giìÌltc.!:iì'tì-r)
, ..r'ì i,i, ,-iÍjiîr: ìr,:ì.i1,?

CO ML Al E DT MOI{'TAGI{AREALE

1) F {l i: ì', li Fl

1Ìj caie a-iù r!'lt. r;ccorr"o aricjjat:e i! Servizio 3 la nlar)tItettzione straordinaria per un
:.loortr:ai, :: i: 5 ,-'25 l^ tl,/A,rlìr.ts:: li :;errsi 11:! ù r-,g'"'o r," 5012(:16 e ss.mnì.ii.;
,': :.,s:;eqnare i.r Ì.esp.r:ìs3ì-ìiic r',:11',1,ica -"-cl't cl l:i clispr:nibilc somma di €

'r,',-{ i:icirr:ra ,)ecessarìa ali:r c.-rpertura ceìla sposa DÈa ìservìzì rji cul sùpra;

ulteriore

5.7 26,50

òrT{ffi:il:2uFf 
ra snesa di €



:

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOSÎA DT DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPAI.,E

Oggetto: cestj-one del servizj-o di pu.bbl ica illu.Einazione del cer.tro ulbano e
delle frazioni - Asseqnazione ri-sorse.=

P,\REI{I SULI-\ I)ROI)OS'-IA SOPIL\ INI)ICA]'À, T,SPIì.I.]SSI AI SENSI I)I,U,"\RT. 53 DEII,A
L. n. 142/1990, CoillE IIFI,CEPITO D'\LL',\RT. 1, COh.'fÀ{A 1, Ilil-T'. I I)Flr.ì-\ l-.1{. n. '18l1991:

PER L\ Ì{B(ìOL,\RII ,\' T}ìC1,VI(]..\

SicsprimeparereI.J\VORFIYOI.L/NOIJ.F.ÀYOREVOLE/-N_O.À+Q9.Ill]lì-.
ì. I I \zl2cr|

II Respo

CONI':\Blll'l

] ic, rnomict>Finenziari<.r

:\f-t DS-l,\ZI()NE DIiIIÀ COPEILTLTR,\ IrlN-{NZIARL\. AI SENSI

|..n. 112/1990. (loNfl| Rfl(l[,Pll O DÀlJ.'r\Rf. 1, CONÍNL'L 1,l.lll'f.

Prt illo

DItII',,\R t'. 55, (l()\AL{ 5, l)Lil,l-.\
i) Dtìl.LÀ L.t{ n. +8/1991

sclìuel]re

Iì ltesp,rnsabilc dcll'

Via Vrtlorìo hmanurtc -9110ó0 Monragnarerale - fOga lltsZs: làx 094 | 3 | 5235 - C f-.

ab1

I r.g

q!D!4sùìuìrdjlrsDlaglarciLc-n
- lVAi 00751421t.ì7 c-mari:



Approvato e sottoscritto:

IL SIN

L'ASSE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio

Dott.

on-line del Comune oer rimanervi

come prescritto
per 15 siorni consecutivi, o"r 01 01C,2017 

"g
dalf 'art.1 1, comma 1, della L.R_ n. 44ljgg1.

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line r}+{eriodo sopra indicato senza opposizior,,.

\
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

Montagnareale, lì

ATTESTA
la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo prctorio on-line del Comune per

4411991, dalgiorni consec-u,1iy! come prescritto dall'art. 11, comma l, della L.R. n.
fìo frl" li'r:BJI l] 1''"'" al

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva il S î úii,, "
E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

El perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991);

. ,!
Montagnareate, ti {l 1 iJ it , i": "


