COMUNE DI MONTAGNAREALE,
Città Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE
ORTGTNALE
Delibera

n.

I

COPIA N
del 23/02/2018

24

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO. ASSEGNAZIONE SOMMA.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre dcl mese di febbraio alle ore 11.45, nel.la Rcsidenza
N{unicipale c nclla consueta sala delle adunanzc, in seguito ad inr-ito dr convocazione, si è riunita la
Giunta Nfunicipale con l'inten'ento dei Srgnori:
Presenti
Sidotr Anna
Buzzanca Rosaria

Assenti

X

Srndaco

X

,\ssessorc

Fumari Ninuccie

x

x
x

Buzzanca Francesco

Sidoti Salvatore
Assenti: -r\ssessoriBtzz,znca Rosatia e Furnari Ninuccra.
Presiede rl Srndaco .r\nna Sidoti
Partecipa il Segretario Comunale,

Dott. Gtuseppc Ricca.

Prcsidente, constatàto che il numero dei prcsenti è lcgale, dichiara aperta la seduta ed rnvita r
convenuti a delibetare sulla ptoposta qur di seguito spccificata

Il

I.A GIUNTA MUNICIPAIE
VISl'A l'allegata ptoposta di dcU.berazionc concernentc l'oggetto;
COr.\SII)EIL{TO che Ìa proposta è corredata dar pareri prcscrrtti dall'art. 53 dclla
come reccpito dall'art. 1, comma 1,lctt. i) della L-R.. n.48/1991;
RlTL,NLrf ',\ rale ptoposta meritevole di acc<>glimento;
\rISTO rl vigente O.F,E.LI,. nella Regonc Sicilia;

L.

n. 142/ 1990,

Con votazionc unanime, cspressa in forma palcse.

DELIBERA

l)i

apptovarc úrtcgralmcntc la proposta stessa, sia nella partc n,lrrati\'a chc in quclla propositir.a.
dichiarare, stantc I'urgcnza di proccdcre in merito, corì sep2ratî cd unanimc r-otazione in
fonna palcse, Ia presente deliberazronc rmmcdiatamentc csecutiva, cx îrt. 12, comna 2, della

l)i

1..R.

n. 11/ 1991.

CO MU N E D I MO NTAG

NAREALE
CTTTA' METROH)LITANA DI MESSINA
Arca Ternira

PRoposÍA Dr DEUBERAZToNE DELLA GTUNTA MuNrcrpALE
PROPONENTE: lL SINDACO

OGGETTO: I Fornítuta materia.le idraulico.

somma.

FORMULAZIONE
PREMESSO:
Che la rete idrica cittadina del centro ab.itato e delle frazioni necessita di ftequenti interventi manutenrlr a causa
delle continue perdrte, creando dissewizi nell'erogazione dell'acqua potabile allz cittadnatza;
Che per poter procedere alla esecuzione degli interventi di manutenzione sulle condotte di distribuzione occorrc
acqutsire il materiale idraulico necessario;
CHE in virtu dr quanto sopta, si teputa importante prorwedere alla forrutura di cui sopra oggettivata;
ACCERTATO che per Ia fornitura di che trattasi, occorre assegflale la somma complessiva dr € L000,00
comprensiva dì I.v.a
\TISTI:
+ il D. lgs. N.267 /2000;
i!. il D.P.R. 2o7 /201o e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia;
& iÌ D.lvo no 50/201ó cosi come modihcato ed integrato con D.lvo n" 56/2011;
,& Visto l'art. 1 comma 1 lett. "e" della L.R. 48,/91 e ss.mm,:r.;

'é

iì vigente O.R.EE.LL. nclla Regione Sicil:ana.
,;1" il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1.

2,

assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la disponibrle somma di€ 1.000,00 Lv.a Inclusa per
la fotnitura di cui sopra;
Di prevedere la complessiva spesa dell'intewento pari ad € 1.000,00 I.v.a inclusa cosi come segue:
codice bilancio 09.04- 2.02. 01. 09. 0 1 0 ex cap. 27 48 / 0 brlancio
di nominare Responsabile del Procedimento il geom. Saverio Sidoti dipendente di questo Ente;

Di

Di
5.

ó.

dellîrea 'Iecnica di porre in

essere tutti gLi adempimenti
amminisftaúvi pcr il taggrungtmento dell'obietttvo cl.rc la presente si prefiggc;
Di demandare Rcsponsabile del Ptocedimento tuttt g)t atr consequenziali;
Di dare atto che la spesa non rientra tra Ie limitaziooi di cur all'art 163 del D.Lgs n" 267 /2000,
comn.ra 2 e ss.rnm.l e che la mancata esecuzione provocherebbe danni all'Ente;

dare mandato al Responsabile

COMUNE DI MOT,TTAGNAREALE
PROPOSÎA

I'I I'ELIBERAZIONE I'I

Oggetto: Fornitura matcriale

GIUNTA trITUNICIPALE

solÍìrre.

PARERI SULL{ PROPOSTA SOPRA INDICATT\, ESPRESSI AI SIiNSI I)ELL'ARI. 53 DFILL'\
L. n. 142/1,990, CO\{F. ÌìL,CL,PIT() I)ALL'ARI'. 1, (lONf\,IA 1, LBTf', 1) DIILLA L,lì. n. 48/1991:

L{

REGOLAR]TA' TECNICA
St esprime patere F,\VOREVOLE/ NON FAVORII\1OLE/ NON
ri, Lc/oz-l?ot
PE,R

I

PER LA REGOLARITA' CON'|ABILb,
Si esprime parere

f'AVOIìF,\rOl-El NON F,\VORIIVOI-11/ NON-,X

n.Lolozlt>î3

Il Responsabilerilcll'

ATTESTÀZIONE DELLA COPER1 UR'\ FININZL\RI;\, -{I SENSI
L. t.142/1,990, COMF, RI]CEPITO Dr\LL',ART. 1, CONflvL\ 1, LE r"f.
I) relativo impcgno di spesa per complessivi

€

1)

DELL,\ L

55, (lOI,fNLÀ 5,
1ì. n, 48/1.991

1.000,00 r'ieuc rr.nputato peL seguenlc modo:

09.04-2.02.01.09.010 ex cap. 274810 brlancio

lùtY'
/\ù\ùl I

DEIIîRT.

D!,LI-,\

Approvato e sottoscritto:
DENTE

IL SEGRET
Dott. G

PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni consecutivi,

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

E

come prescritto

dal

î.

4411991.

E' rimasta affissa all'albo Dretorio on-l

sopra indicato senza opposizioni.

t!

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata'

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJtne del Comune per
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.

11

, comma 1, della L.R- n.

4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

-

è divenuta esecutiva

rl

[-.J dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 1 2, comma

E

1

,

L.

R. n.

4411

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),

Montagnareale,

lì

? 3 rEB, ?l'riij
ll Segre
Dott. G

omunale
Ricca

99;

