
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metrooolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

onrcrNele fi coPrA tr

Delrbera n. 23 del 23/02/2018

OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO POSTAIE ANNO 2018. ASSEGNAZIONE RISORSE.
DIRETTIVE.

L'anno duemiladiciotto rl giorno ventitre dcl mcsc di febbtaio alle ore 11.45, nella Iìcsidenza
Nfurucipale e nclla consucta sala delle adunanzc, n scgulto ad rnvito di convocazione, si è nuruta la
Giunta N{unicipalc con l'intcn'ento dei Sisnori:

,A.ssenti: Asscssori ÍJuzzznca Rosaria e Futnari Ninuccra.

Prcsiede il Sinclaco Ànna Sidoti.

Partccipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe fucca.

ll Prcsidentc, constatato che il numero dci presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
conr.cnuti a delibcrare sulla proposta <1ui di seguito spccifrcata

LA GIUNTA. MUNICIPALE

\rls-l'r\ l'allegata proposta di deliberazione conceÍrcnte l'oggetto;
CONSIDER-A,TO che la proposta è cortedata dai pareri ptescritti dall'art. 53 della L. n. 142/'1990,
comc tecepito dall'art. 1, comma 1,lett. ) della L.R. n. 48/1991;
llITF.NUl'A tale proposta merltcvole di accogliment<-r;

VISI'() r'i€ientc O.EFI.LL. nclla Regione Sicrlia;
Con totazionc unanime, cspressa in forma palesc.

DELIBERA

1. Dr approvate rntcgrakncntc la propostî stessa, sia nclla parre natrativa che in quella pr()posrriva.
2. l)i dichiararc, stantc I'urgcnza di procedcrc in mcrito, con sepîrata ed unanrrnc votazlonc rn

fortna palcse, la preseutc delbcrazìonc immcdiatatncnte csecutiva, ex art. 12, comma 2, dclla
L.R. n..l.t/1991.

Pîesenti Assenti
Sidotr Anna Sindaco X
Buzzanca Rosarìa Asscssote x
Furnari Ninuccia x
Buzzznca I'rancesco x
Sidod Salvatore x



Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

Area Affari Generali

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale
Proponente: il Sindaco.

OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO POSTALE ANNO 2018. Assegnazione Risorse. Direttive.==

PREMESSO:
i Chc il Comunc di Montagnareale, pcr i suoi doveri d'istiluto, nccessita di fare ricorso, ove richiesto, della

spedizione di documentaziorre, atti, prooedinrcnti, ccc., al servizio di recapito posta calacea nelle divcrse
tipologic: ordinaria, prioritaria. raccom:ìndata, assicurata, ecc-;

t Chc. non potendo stabilire a priori, il costo del prcdelto servizio. occorre assegnare. in r'ia revisionale una somma

al fine di poterc adempiere ai propri doveri istituzionali.

CONSIDERATO:
- Che per i servizi di cui all'oggetto e previsto un importo iniziale di €.1.000,00# IVA inclusa;

Visto il D. lgs. N.26712000 ed in particolare I'art. 50;
Visto l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 12000:
Visto il D.P.R 207 12010 e successive modifiche ed integrazioni come recepito in Sicilia;
Visto I'art 1 comma 1 lett. "e" della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
VISTO il vigente Statuto Comunale.

PROPONE
1) Dl PRENDERE ATTO di quanto in narrativa ed assegnare le risorse al Responsabile dell'Area, per la

"GESTIONE SERVIZIO POSTALE ANNO 20lE', I'importo complessivo di €.1.000,00# IVA inclusa da
come

Codice Bilancio: 01.02.1.03.02.16.00. BILANCIO 2018. €.1.000.00#. ex Capitolo !!!

Codicc Bilanc io: BILANC|O2018.€. #. ex Capitolo

2) Dr DARE
istruttore,

ATTO che il Responsabile dell'lstruttoria
Dipendente di questo Ente.

è il/la Dìp..

Montagnareale, lì

fu,N,

liu t tttù1o hnanu(le 980óa l'o\'l tG\'1Rl:'ll.f G 09Jl-315252
Sito rel,: \t-\t í,!9!tunql!!1on1sgtp ae!! t!

i v A 00751420837



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

P,\lìF-lU SUl,l,\ l']lìOPOSl.\ S()PlL\ INDI(l{ll, ESPRIiSSI ,\l SENSI DItl-l.'-lRl. 53 DtlI-1.,\ L n. 142l1990, OOr\tlì
ÌìECEP 'O l)lr,L'\R] 1, CONrNt.-\ 1, LF-'l-f. IDI.rLl,,\l.R n 48/1991:

PL,lì r.A nl(ìorlrulA tlcN tc.q.

Si csprime parcrc irr\\/OIìF,VOl,E / re}H+€+Wg|-{E/ è+41++=D{lrélJ:€

)t, 2/ latf 2ot t'

P]IR ],4 RD(ìOL,{Iì]'|A CON'I',.\BII-E

Si csprimc parer c IìAVOìì.E\rOLD/ @

Il Responsabilc dcllj -F-inanziado

,\'nlisl Àz.roNÌ.r Ì)L.l.L^ coPErì'[uRi\
112/ 1990, COI\IE nricrjPfl O D.'\LLîR]',.

I.'INANZJAIìIA, Ai
1, CON{N,f,\ 1, LIl',rT. 

'
pcr cornplcssivi

SDNSI D!,],L'AIì.'I'. 55,

l)IrI-Lr\ 1,.R. t 48/1991

€.1.000,00# r'ienc

C()\,{\{i\ 5, DI.]LL'\ I-. n.

imputato nelIl rclativo impcgno di sPcsa scgucntc

modo:

Codice Bilancio: 01.02.1.03.02.16.00, BILANCIO 2018, €.1.000.00#. cx Capitolo !fl!

Codice Bilancio: BILANCTO 2018. €. #. cx Capilolo

ti, 2liaLilò( r.

l'ìd littot !o litndntElc 9EAó0 i\'lON1 /1(;l)RllAl.t 80911'115252
.\t I o \ e b Dt:1| -e!tnU!!1(!!n9!klg!t1rydlcJl

Il Rcsponsabile dell'f r ico-Finanziario

- +0941-315235 CF:Eú(ì0270t134 - IVA; 00751420ui7
z r'./// !Iqiùq!!q!!.!U4ug!!lIcale.il



Approvato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivr, dal come prescritto

dall'art.'1 1 . comma 1 . della L.R. n. 4411991 .

Ll E' rimasta affissa all'albo pretorio

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportatai

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-Íne del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma l, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

UNALE

PUBBLICAZIONE

- è divenuta esecutiva il

L-J dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma 1 , L. R. n 4411 99;

k-r-
Qfl perché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Com unale
Montagnareale,

Ricca


