
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittd MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA trorucnnlr s
Delìbera n. 17

der 09/02/2018

L,anno duemiladiciotto rl grorno nove del mese di febbmio alle ote 11,30, nella Residenza Mumcìpale

e nella consueta sala delle "a"ì-r., 
i" seguito ad invito dr convocazione, si è riunita la Giunta

Municipale con f intervento dei Signon:

Presenti Assenti

Sindaco
Assessote

x
Sìdotr Anna x

xBuzzanca Rosala
Fumari Ninuccia x
Buzzanca Francesco x
Sidon Salvatore

Assenti: Assessori Buzzanca Rosaria e Furnari Ninuccia'

Presiede il Sindaco Anna Sidotì'

Partecipa il Segretano Comunale, Dott' Giuseppe Ricca'

Il presidente, constatato che il numeto dei presenti è_ Iegale, dichiara aperta la seduta ed lnvita i

.o.rrr..toti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

IA GIUNTA MUNICIPALE

nte l'oggetto;
pareri-f rescrittì dall'art 53 della L n' 142/1990'

t 48/1997;
toì

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa' sia nella parte rntt Y l1t.l:^1Ì*.ntn:tu"i'
2. Di drchiatate, .t^t'tt l""gtn'" di procedere in merito' con seParata ed unamme votaaone ln

fotma palese, lu p.ett"tt'dtlìb t' )ion' mediatamente "'"ttiti""' 
ex xt 72' comma 2' della

L.R. n.4411991.

óccerro, romrTURA ENERGIA ELETTRTCa PER usr DrvERsI PELLE ,C,NTTAZTONI PRESSO IL

FABBRTCATo vIA RoM'{. 4!!Eel!4ZIeNE revl"fA'



COMU N E D I MO NTAGN AREALE
CITTA' MtrTROPOLITAÌYA DI MESSI/úA

.l ret l e,ni,.t

PROPOSTA DI DELIBEMZI2NE DELLA GIU]V.A MUNICIPALE

PROPONENTE: lL SINDACO

OGGETTO: I Fornitura di Energra lì,lettrica per usi drvcrsi dallc abitazioni prcsso rl Fabbdcato Vìa lì.oma.
somma.

FORMULAZIONE
PRITNfESSOT

Che il Comune di N{ontagnatcalc ha acquisito al patrimonio dell'lrnte I'immobilc ubicato rn Via Rona;
Che con dcLibera di G.lvl. n'40 del 11.04.2011 si approvava il progetto d-r livello esecutivo relativo ai lavor di "
Itliglioramento della ViabiÌità pubblica ai fìni della pubblica incolurnità in caso dr eventi calamirosi mccliantc
rifunzionalità dell'im-rnobìÌc comunale sito in via Roma;
Che, al fine di rendere fruib e la suddctta stÍuttura, è necessario anche allacctarla alla rere di distribuzìonc
dell'energra elettrica;
R-{WISATA la necessità dt prorwcdcrc alla nuor.a fcrrnÌtura in oggetto, in dat^ 09.01.2018 è sraro chicsto
prevenúvo di spesa alla Società all'Hera Comm S.r.l;

CHE la Società Hera Comn.r S.t.l. con notî asslrntî al protocollo di qucsto h,ntc no 577 clel 26.01.2018, ha

tlasmesso apposito preventlvo per I'lmporto di € 537,70 i.v.a con-rpresa al 22-90;

CIìE in virtù di quanto sopta, si reputa irlrportante pror''vcdcrc alJ'arcivazione di una nuova fomitura;

VISTI:
'{ il D. lgs. N 267 /2000;
{ il D.P.R. 201 /201,0 e ss.nn.ij come recepito in Sicila;
* il D.lvo r.'5t)/201,6 cosi come modihcaro ed inregratr.: ct.:n L).lr.o n" 56/2017
,* Visk.r l'att. 1 con.rmn 1 lcft. "c" della 1,.R. ,18/91 e ss,mr:r.r,:
.rL il vigente O.Ì{.EE.LL nella Regione SiciJ.iana.

* ilvigcnte Statuto Comunalc;

PIìOPONh,

1. Di approvarc pcr le ragioni di cui ìn ptcmcssa il preventivo spesa prcscntato dall' flera Cornm S r.l
con sedc ad Imola (lìO) 40026 Vìa lv{olino Rosso, 8, relarir.o alla truova fotnitura di energra elcttrica
per usi divcrsi dalÌe abitazioni pcr I'imrnobile di propdetà (ìomunalc sito in Via Roma;

2. Di írutolzzre il lcgale Rappresenrante dcl (lomutre a presentîre apposita istanza per I'accctt^zi(ne
dcl preventl'o e clcllc condtztorri di ftu.rrrurai

3. Di asscgnare aì Responsabilc dcll'l rea 'l'ecnica Ia disponibile sornma dì € 537,70 Lv a Inclusa pcr Ia

fornirura di cui sopra;
.1. Dt prevedere la complessiva spesa dell'intcn'ento pari ad € 537,70 l.v.a inclusa cosi comc scgue: cod

bilancio er cap.82/1 bilancio 2018 rr corso di fonrazrone;
5. di nominarc lìesponsabile del Proccdìrncnto il geom. Savedo Sidou dipcndentc dr questo Entc;
ó. Di dare mandato al Respor.rsabtle cleìÌ'r\rca 'fccuica di porre in essere tutú gli adempirucuti

amministrauvr pet rl raggtungimento dell'obiettivo che la prcscntc si prcfiggc;
7. I)j den.randate Responsabtlc del Ptocedir.rc.nto tutti €lli atti consccyucnziali;

8. Di dare atîo clÌe la spesa non ricnú^ tra lc lmitazìoni di cui all'alt. 1(>3 del D.l,gs n" 267 /2000,
comma 2 e ss.mn:.ij e chc la mancata esecuzione provochcrcbbc darni all'Firte;



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Fornituta di cnergia elettricz per usi diversi dalle abitazioni. Assegnazione somme.

PARERI SUITA PROPOSTA SOPILA. INDICATA, F]SPRFJ,SSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n. 142/1990, CON{L RECEPITO DALI-'AI{'I'. 1, COIVINfA 1, Lf'lTT. 1) DFLI-{ J-.1ì.. n. 48l1991:

PER L{ REGOI-ARITÀ' TIICNICA
Si espmc parere FAVORIVOLII/ NW
\. o?/ot/&zJ&

PER LA RE(ìOL\III'I'A' CON'TÀtsILI
Si espnme parere FAvOIìt'.VOI-E/
ì, aîforl}otv

Finenziario

ATTES'|AZIONb. DEI-I.A COPERTUIL\ F ttr...\N7.IÀlll'\. ,\l SI-:NSI DELL'AIìI. 55, CO\fNL\ 5, DELLÀ

L. n."142/"1990, CONÍL, I{FICEPITO Dr\LL'All l 1, CONÍÌ\L\ I,LI-TI !) DEI-L"\ l-l{ n.48/1991

ll rclîÍ\'o impegno di spesa per complcssivi € 537,70 r'icnc imptrtat<.r ncl seguente modo:

;od 
brìancio ex cap.82/ 1 brlancio 201f1 in corso di formaztonc

IIR



La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Al

15 siorni consecutivi, dat 0 I rgg. z$q,

Approvato e sottoscritto:

bo Pretorio on-line del Comune per nmanervr per

come prescrifto dall'art.1 1 ,

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

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRET

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addefto alle pubblicazioni e sopra riportata'

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio onJine del Comune per 15

gigrni conseculivi, _come prescritto dall'art. 1 1, comma I , della L.R. n. 4411991, dalgrornr consecurvr, come prescrtto dall'an. 1 1,'09 
rge.?ois 

"l

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva il

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

(percne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991):

unale
Montagnareale, li

Ricca


