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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORTGTNALE Ed coPIA U

Delibeta n. 145

OccETro: AssEGNAzIoNE RIsoRsE PER INTERVENTT URGENTI Dl MANUTENZIoNE

STRAoRDINARIAÉoRDINARIASULLEoPEREDIURBANIZZAZIoNEPRIMARIEDELL'ENTE.=

Ptesenti Assenti

Sidou Anna Sindaco x
x

Buzzanca Rosaria Assessore x
Futnari Ninuccia

X
Bwzzancz Francesco x
Sìdoti Salvatote

L'anno duemiladiciassette grorno ventinove del mese dr dicembre alle ore 09'50, nella Residenza

Municipale e nella consueta .J. d.[" ad.,nanze, in seguito ad rnvito di convocazione' si è nuruta la

Giunta Municipale con I'inten'ento der Sgnon:

Assenti: Assessore Fumari Nrnucoa'

Presiede iì Sindaco Anna Sidou'

Partecipa il Segretario Comunale, Dott' Giuseppe fucca'

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiata apetta la seduta ed invita r

convenuti a delibetate sulla proposta qu dr seguito sPeciflcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata pîoposta di delibetazione concernente l'oggetto;

coNSIDEPaTo che la P.;;;;;;;';J*'o':1;'r'ln'n';titti dall'art 53 delìa L n' 142/1ee0'

to;

DELIBERA

l.Diapprovareintegra]mentelapropostastessa,sianellapartenattaivacherrrquel]apropositrva.
2.Didichiarare,stantel'urgenza'diptocedereinmerito'consePatataedunanrmevotazlorìern

fotma palese, I" pt.r.,tt" delib "'^)ionf- 
mediatamente t"totì"u' ex att' 12' comma 2' delìa

L.R. n.44/1991.



ONTAGNAREALE
olitana di Messina
a Tecnica

PROPOSTA DI DELIBERMIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: lL SINDACO

OGGETTO: Assegnazione Risorse per interventi urgenti di manutenzione straordinaria e ordinaria sulle opere di
urbanizzazione oimarie dell'ente.

FORMUI.AZIONE
PREMESSO:

- che occone procedere wgentemente intervenire sulle numerose opere di urbanizzazione
primarie di questo comune quali edifici di proprietà comunale, strade di accesso e relativi
tombini raccolta acque, verdi atlîezzati, pubblica illuminazione etcc. al fine di eliminare gli
inconvenienti creatosi a seguito di awersità atmosferiche quali temporali, piogge e vento
forte:

PERTANTO

- al fine di evitare danni alle strutture che renderebbero gli immobili e le opere impraticabili
occorre urgentemente procedere con un intervento di manutenzione straordinaria e ordinaria
per il ripristino della funzionalita di tutte le opere in oggetto;

- che tali interventi riguardano:
manutenzione straordinaria e ordinaria di edifici pubblici di proprietà comunale, strade

comunali, cunette e caditoie, piazze e veri atltezzzfi, parchi giochi, centri sociali,
illuminazione pubblica e quant'altro di proprietà comunale di cui si rawisi la necessita di
interventi urgenti;

- cbe I'esecuzione degli interventi si rende necessaria ed indispensabile ed urgente al fine di
eliminare il ripetersi dei danni danni sopra descritti;

PRESOATTO:
- che per I'esecuzione degli interventi occone impegnare la somma necessaria di € 26.000,00 iva
compresa per opere di manutenzione straordinaria ed € 7.560,00 iva compresa per opere di
manutenzione ordinaria ;

- che per la somma occorrente per I'espletamento degli interventi di cui sopra si farà fronte con le
somme presenti in bilancio;
VISTI:
- il D.P.R. 207 12070 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia;
- if D.Lgs. n.50/2016, 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
1. di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di € 26.000,00 iva compresa per
interventi di manutenzione straordinaria facendo fronte alla spesa con somme di cui al codice
bilancio 2839 Anno 2017;
1. di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di € 7.560,00 per interventi di
manutenzione ordinaria facendo fronte alla spesa con somme di cui al codice bilancio 2004/16
Anno 2017;
3. di dare atto che le spese di cui sopra non sono prevedibili, ai sensi dell'art. 166 del TUEL, la

cui mancata effettuazione comporla danni certi all'Ente;



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Assegnazione Risorse per interventi urgenti di manutenzione straordinaria e ordinaria sulle opere ol
uîbanizzazione orimarie dell'ente.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLAzuTA TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE^'.ION FAVOREVOLE/NON DOVUTO

PER LA REGOLARITA CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO
tì,Z:5lLzlar:Ll

Il Responsabil io Economico-

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELI''ART. 55, COMMA 5, DELLA
L. n.142/1990, COME RECEPITO DALUART. l, COMMA I, LETT. i) DELLA L.R. n.4Ell99l

Il relativo impegno di spesa per complessivi €

modo:-

viene imputato nel seguente

lÌ,

ll Responsabile dell'Area Servizio Economico-

Finanziario



Approvato e sottoscr:ttr-'

DENTE

IL SEG
Dott. Gi

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del Conur,e r)er i rr,errlen,/i oer

ono

15 siorni consecutivi aal 0 2 6gtf, ?ofg al come p!'esciitr(j dail'art.'l 1 ,

comma 1 , della L R. n. 4411991 .

E E' rimasta affìssa ai,'albo pretorio sopra indicato senza cppo5izr:, r .

ll Responsabi;e dell'albc, ;r:t-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addettci alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che Ia presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-.:i.n2 de tìoli r'te per 15

giorni ccnsecutiri, come prescritto dall'art. 11, comma I, della l^.Fì n 41-'i991, dal

Montagnareale, rì

ll Segretaric Conrunaie
Dott. Giuseppe Ricci+

- è divenuta esecuirva i!

I dopo il decimc giorno clalia relativa pubblicazione (art 12, comm'a i , L tì. r . '.:4'1 99:

S\percne dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comrna 2. l- Fì. r' 44i1991);

Montagnareale. rì


