
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittd Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE I coprA !
Delibem n. tlO der n/D/20r7

OGGET"TO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLA
VIABILITf NEL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di dicembte alle ore 11.30, nelìa Residenza
Municipale e nella consueta sala delle a'dvnrnzq in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municìpale con l'intervento dei Signori:

Assenti: Assessoti F-umati Nrnuccia e Buzzanca Rosarn.

Presicdc il Sindaco Anna Sidot-L

Partecipa il Segretatio Comunale, Dott. Giuseppe Ricca.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concernente I'oggetto;
CONSIDERATO chc la ptoposta è corredata dai pareri ptesctitti dall'at. 53 della L. n. 142/1990,

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sìciìia;

Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narradva che in quclla propositiva.

2. Di dtchtatare, stante I'urgenza di ptocedcte in merito, con separata ed unanime votazione in

forma palese, la presente delibetazione immediatamente esecutiva, ex 
^tt. 

12, comma 2, della

L.R. n.44/1991.

Presenti Assenti
Sidotì Anna Sindaco X
Buzzanca Rosaita. Assessote X
Fumari Ninuccia x
Buzzanca Francesco X
Sidotr Salvatote x
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OcCETTO: Assegnazione Risorse per interventi di ripristino sulla viabilità nel teffitorio comunale

FORMUI.AZIONE
PREMESSO:

- che occorre procedere urgentemente intervenire sulla viabilita del tenitorio comunale per

pulitura sedeìtradale, caditoie raccolta acque e ripristino buche mediante posa in opera di

conglomeratobituminoso ;

PERTANTO

- al fine di evitare l'aggravarsi di ulteriori danni alla sede stradale e ai mezzi in circolazione

su di essa nonché alle proprieta pubbliche e private su cui si riversano le acque meteoriche

della stagione invemale;

- che tali interventi riguardano:
. Ripristino sedi stradali in terra battuta e regolamentazione dello smaltimento delle acque

meteoriche;
. Pulizie di tutte le cunette,pozzetti, grate di raccolta e sottopassi;

. posa in opera di conglomerato Bituminoso per il ripristino di dissesti e buche lungo tutta la

seda stradale;
. Ripristino di frane e Posa in opere di protezione;

- che l,eseóuzione degli interventi si rende necessaria ed indispensabile ed urgente al fine di

eliminare in danni sopra descritti;

PRESOATTO:
- che per I'esecuzione degli interventi occorre impegnare la somma di € 10.000,00 iva compresa ;

- che per la somma occorrente per I'espletamento degli interventi di cui sopra si farà fronte con

somme incassate dalla vendita degli alloggi popolari;

VISTI:
- it D.PR. 207 12070 e ss.mm.ii' come recepito in Sicilia;

- il D.Lgs. n.5012016,così come modificato ed integrato con il D'Lgs' 56/2017;

- VISTO I'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

- VISTO il vigente Statuto Comunale;
PROPONE

l. di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di € 10.000,00 iva

.o-p."ru"p", gli interventi di manutenzione straordinaria di ripristino sulla viabilità nel territorio

cui mancata effettuazione comporta danni certi all'Ente;

\/ r.'!r-.. \,, 1 | t-.1 t-r r tllttll Illl.ilYAIfEALL
PROPOSru DI DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA MANICIPALE

o: Assegnazione Risorse per interventi di ripristino sulla viabilita nel teÍritorio comunale

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.4Etr99t:

PER LAREGOLARITA TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE^{ONffi
ti' filAll'ia

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA
L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA l, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi viene imputato nel seguente

PER LA
o



Approvato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, 621 I O iil' ;:' al18i'ii"':ì' come prescritto

dall'art.11, comma 1, della L.R. n'//}ifigl.

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

Montagnareale lì

lL sl

PUBBLICAzIONE

IL SEGRETARIO GOIUUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la Dresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune

n. 4411991,

per

dal15 oiorni consecutivi, come prescritto dall'art 11, comma 1, della LR'

l-firr : ar ;

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott. GiusePPe Ricca

- è divenuta esecutiva il î 2 01c,2017

I dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma 'l ' L R n 441199;

I oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2, L R n 4411991);

Montagnareale, rì î e úiú,?.úi?


