
COMUNE DI MONTAGNAREALE

ORIGINALE E

Delibeta n. 18

Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 09/02/2018

L'anno duemiladiciotto il giomo nove del mese di febbraio alle ore 11,30, nella Residenza Municipale
e nella consueta sala delle adunrnze, in seguito ad rnvito di convocazione, s.i è riuruta la Giunta
Municipale con l'ìntervento dei Signori:

Assenti; ,\ssessori Buzzanca Rosaria e Furnari Ninuccia.

Presiede il Srndaco Anna Sidoti

Partecipa Segretario ComunaLe, Dott. Giuseppe fucca.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invìta r
convenud a deliberate sulla proposta qui di segurto specificata

I-A GII,JNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata proposta dr delibetazione concetnente l'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è corredata dar parerì prescdtti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'att. 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 Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva.
2. Di dichrarare, stante l'urgenza di procedete in metito, con separata ed unanime votazione in

forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex 
^rt. 

72, comma 2, della
L.R. n.44/1991.

occETTo: FoRNrruRA G.p.L. scuot.A ELEMENTARE E MATERNA c/DA SANTA NrcoLELr-{..

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessore x
Furnari Ninuccia X
Btzzancr Ftancesco x
Sidoti Saìvatore X



CITTA' METROPOLITANA DI MDSSINA
AreaTemim

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: tL SINDACO

OGGETTO:
Fornitura G.p,l. Scuola Elementare e Materna c/ da Santa Nicolella. Assegnazione
somme.

FORMULAZI ONE
PREMESSO:
Che i plessi scolasúci della Scuola Elementare e matema della c/da Santa Nicolclla sono dotati di rmpianu di
riscaldamento funzionantj :r G.P.L,
Che altresì è fuoztonante Ia cucina per la preparazionc dci pasti pct la mensa scolastica del centro;
Che si rende neccssario provlcderc ai scrvizi prirnari che possono garantìre un ambicntc consono alle necessirà
dell'utenza scolastica:

Che per garantfte la funzionalità di tutti i suddetti impianti e quanto altro correlato, necessita effettuate la rclariva
e fornitura;
CONSIDEfu\TO che si ha la necessità di provvederc alla fornin:ra di G.P.L da riscaldamento per no 02 utcnze
del Comune di Montagnarcale e precisamentc:

{ Scuola Elemcntarc c/da Santa Nicolclla;
{' Scuola lvlatema c/da Santa Nicolella;

CHE ai sensi dcll'art. 3 di cur alla Leggc 23/96 i comuni sono tenuti, tra l'altro, ad assrcurare il riscaldamcnto
degli edrFrci relativi alle scr.role;

Che occorre, quindi con una certa sollecitudìne, fornire il (ì.p.1, essendo nnche un obbligo prcvisto dalla Leggc,

stan te la stagtone invernale;

VISTI:

d D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia;
Visto I'art. 1 comma 1 lctt. "e" della L.R. .18/91 e ss.mm.ii.;
Il D.LV. N" 50/2016 cosi c<.rme modificato cd integrato con D.lvo. t'36/2017
il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana.
il vigente Statuto Cornunale;

PROPONE

1. Di assegnarc al Responsabile dell'Arca 'fecntca la dispombile somma di € 

--per 

Ia fonrtrÌrÍr
di cui sopra;

2. di dare atto che lî suddetta sornnrl verrà impegrrlra come seflue:

e <oD o é codicc bilauci<,, +.01-l-0-1.01.0:.002 bilancio
€ JP-oÍ--e-- cociice bilancio 4.02-1 03.01.02.002 brlancio - ( I tlo :

3. Di dare rnandato al Responsabile dell':\tea 'I'ecnica di porte in essere tutti gli adcmpirnentr
ammirustrativi per il raggiungrmento dell'obiettivo chc la presente si prcFrgge;

4. Di demandare Responsabile dcl Procecìimento tutti gLi atti consequenziîLi;
5. Di date atto che Ia spesa non rieuúa rta le lmitazioni di cui all'art. 163 del D.Lgs n" 26'7 /2000,

comma 2 e ss,rnm.i.r c che la mancata csccuzione provocherebbe danni all'Lnte;

COMUNE DI MONTAGNAREALE

,ù

+
+



COMUND DI MOI{TAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GTUNÎA MUMCIPALE

Fomitura G.P.L Scuola Elementare e Matema c/da Santa Nicolella. Assegnazione

PARERI SULIr\ PROPOSTA SOPR-.\ INDICi\-I'A, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. r. 142/1,990, COME RECEPITO DALL'AR-I. 1, COMN{,A, 1, LETT. 1) DELLA L.R. n. 48/199"t:

PER LA REGOI.ARITA' TECNICA
Si espdme patete FAVOREVOLE/ N
t, e?/o2/2eg-

PER I.A REGOI-ARITA' CONT,\BILE
Si esprime parere FAVOREVOLE/ NOWUTO
D. oqoef z^ttY

Il Rcsponsabile dell'

ì, orl',cLf 7. &

II Responsabile

ATTESTAZIONE DELT.\ COPERTUTTA FINANZIARIA, AI SENSI DELL"{RT. 55, COMNL{ 5, DELT.\
L. t.142/1990, CON{E RECEPITO DALL'ART. 1, COMNÍA 1, LETT. 1) DELI \ L.R. n.48/1.991

Il relativo impegno di spesa pcr complcs sivi e -/ù ù'4 ù, vienc rmpuraro nel seguenre modo:
€ {où L2 códice bilancio 4,0 f- 1-ù3.01.02.002 bilancio L1.2i.t tdf. \o/l))
€ .oó/ 4) coùcc bilancjo 4.U2- 1-U3.U1.02.U0: 5itncio _(5t/ ) : lAf. q.l/ i



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET
Dott.

PUBBLICAZIONE

15 giorni consecutivi, o"r 0I FEB.20Î&l come orescritto dall'art.1 1 ,

comma 'l , della L. R. n. 441199'l .

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

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

La Dresente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio onJr'he del Comune per rimanervi per

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

Montagnareale, lì

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per 15

obrni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1' della L R. n 4411991' dal

U g FER,2Lìiii al

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

è divenuta esecutiva il

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art

D oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12,

12, comma 1, L.R. n. zl4l199;

comma 2, L.R. n. 4411991);

unale
Montagnareale, lì

Dott. G Ricca


