
ORIGINALE 8
Delibera n. 29

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 09/03/2018

L'anno duemiladiciotto il gromo nove del mese di marzo alle ore 10.00, nella Residenza Municrpale e

nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, sr è tiuruta la Giunta

Murucipale con l'intervento dei Sgnoti:

OGGETTO: FORNITURA PER L'UFFICIO ANAGRAFE DI N. 1 FOTOCAMERA
DIGITALE PER IL SERVIZIO CIE. ASSEGNAZIONE RISORSE. DIRETTIVE.

Ptesenti Assenti

Sidotr Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessore x
Furnari Ninuccia x
Buzzancz Ftancesco x
S.idotr Salvatore x

Assenti: Assessori Buzzanca Rosaria c Fumar.i Ninuccra.

Prcsiede il Sindaco Anna Sidoti.

Partecipa i.l Segretario Comunale, Dott. Giuseppe fucca.

ll Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita t

convenuti a deliberare sulì.a proposta qui di seguito specificata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata proposta di delibetazione concernente I'oggetto;

CONSIDERATÒ che la propost^ è coredata dai pareri prescritti dall'an. 53 della L. n. 142/1990'

come recepito dall'att. 1, comma 1, lett. i) della L R. n. 48/1991;
RITENUTA tale proposta mcritevole di accogLimento;

VISTO vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanirne, espressa in fotma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integrahnente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella PfoPosruva.

2. Di <ilihitr"re, ,t.it" l'*g..tr^^ di procedere in merito, con seParata ed unanime votazione in

forma palese, It pr.r.ot" d.lrb.r )ion immediaamente esecudva, ex ^rt' 
72, comma 2' della

L.k. n. 44/7997.
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MESSINA
Settore Servizi Demografici Elettorali Leva e Statistica

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale
Proponente: il Sindaco.

OGGETTO: Fornitura per I'Ufficio Anagrafe di n.1 Fotocamera digitale per servizio ClE. Assegnazione
Risorse. Direttive.==

PREMESSO:
- che, avendo, I'Ufficio Anagrafe att;vato a decorrere dal 20 dicembre 20 17 il rilascio della Nuova Carta dr ldentità

Elettronica, di seguito indicata " nuova CIE;
- che, per il rilascio della nuova ClE, occorre che il cittadino richiedente presenti una fotografia formato passaporto

delle drmensioni di circa cm 3,5x4,5 con il volto che occupa circa tl70-80% della foto;
: - che, la foto Ceve cssere recentù, datata nnn piu di 6 m€3i, e diversa dalla precedente;

- .he, sul territorio del Comune di Montagnareale n.Jn esistono studi fotografici o centri stampa digitati,
costringendo, quindi, la cittadinanza a recarsi nel vicìno comune di Patti per ottenere la suddeta fotografia;

- che, il Comune intendendo ridurre al minjmo idisagr per jl rilascio della nuova ClE, ha deciso di acquistare un
dispositivo di acquisizione fotografica che cùnsenta I'acquisizione dell'immagine del volto del crttadino senza
ulteriori sDese o ritardi. direttamente oresso la Dostazione di rilascio della nuova CIE

CONSIDERATO:
- Che per iservizi di cui all'oggetto e previsto un importo di €.749,9011# IVA inclusa;

Vrsto rl D lgs N 26712000 ed in particolare I'art. 50;
Visto l'art. 54 Lomnla 2 del D Lgs 267 12000,
Visto il D P R. 207 12010 e successive modifiche ed integrazroni come recepito in Sicilia;
\/isto I'art 1 comnra 1 lett "o" della L R. 4Bl91 e successive rîodifiche ed integrazionil
VISTO il vigente O.R EE LL. rìella Regione Sicilianai
VISTO il vigente Statuto Comunale

PROPONE
1) Dl PRENDERE ATTO di quanto in narrativa ed assegnare le risorse al Sindaco Responsabile del settore Servizi

Demografici, per la "Fornitura per I'Ufficio Anagrafe di n.l Fotocamera digitrrle per servizio ClE", I'importo
di €.749 !v,q gq[rqa daIputary: qqrìjì

codice Birancio:í.=úOz_:ll eL/ :aJ NrANcro 201 s, c.. ì {i 7 } .ì#, excapit,to I\,/-t-.

Codice Bilancio: BtLANC',tO 20r 8, €. ex Capitol, -.-..-- - -

2) Df DARE ATTO che la spesa non rientra tra le limitazloni di cui all'art.163 del D.Lgs. n.26712000, comma 2 e che la

manceìta approvazione della presente arrecherebbe grave danno all'Ente;

3) Dl OARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Sig. GIANFORTE Giovanni, lstruttore Amm.vo
componente dell'Ufficio Anagrafe Comunale

Montaguareale. Ii A- l-_Zolàr

9Í7"tr*eN
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^ì/,vtl

và.
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SSINA

, ESPRESSI ÀI Sl.lNSl I)ELL'iRT. 53 DELLI\ L. n.

A 1,I-EI'l'. r) DDLI.A L.R. n.48/1991:

/ è+€+++)eré€+e

,zfrîdù"\

N F,\VOREVOLE/ NON DOVUTO
tì, Y-l-2py a-

ATÌ-ES1'AZIONL, DIilJ.A COPERTUtu\
142 / 1990, COME RTCIìPTTO D,\LL'ART.

II relativo impegno di spcsa

ll Rcspons

F]NANZ,]A1IIA, AI SI]NSI DE,IJ,'ART. 55,

1, CON{Ì\.1-\ 1, LL,'l'l'. r) DEI-LI I..R. n.18/1991.

per compJessivi C.749,90## r'iene

COlv{l\Ld 5, DEIJ-À L. n.

imputato nel

Ilconomico Finanziano

sef+rentc

modo:

Codice Bilancio: BILANCTO 2018. €. 4. eK Capitolo _

Codice Bilancio: BILANC|O2018.€. #. ex Capitolo _

tì - -
Il ResponsabiÌc dell'A rea Scn-izio lrconomico F tnanztarLct



Approvato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pubblicata allAlb-o^Pretorio on-line del comune per rlmanervl

per 15 siorni consecutivi, 0", ll l'1081!1$ at 

-' 

come prescritto

dall'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991.

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

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del comune per

l5giorniconsecutivi,comeprescrittodal|'art.11,comma1'de||aL.R.n.4411991,da|

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott. GiusepPe Ricca

- è divenuta esecutiva il 09 MRP,2018

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

'Mó"r"n" 
dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2' L R n 4411991):

(\

Montasnareale,î 09 r4[ìH"?Ù18


