COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana

di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE B
Delìbera

n.

COPIA tr
del 09/03/2018

31

OCCNT:rO: ESA SBR\'IZIO ]j,IECCANIZZAZIONE PER I.A DIFESA. IDROGEOLOGICA

DEL TERRITORIO E IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVA DEI TERRITORI
RUP"ALI. PRESA ATTO PROTOCOLLO DI INTESA.
L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di matzo alle ote 10.00, nella Residenza Murucipale e
in seguito ad invito di convocazione, si è tiunita la Giunta
nella consueta sala delle
"drrt^tr",
Municinale con I'intervento dei Signon:

Assenti

Presenti
Sidoti Anna
Buzzanca Rosaria
l;'urnari Ninuccia
Buzzancz Francesco
Sidotr Salvatore

Srndaco
Assessote

x

x
x

x
x

Assenti; AssessoriBrzzatca Rosaria e Furnari Ninuccra.

Presicde Stndaco Anna Sidotr
Partecipa il Segretario Comunale,

Dott. Giuseppe Ricca.

Presrdente, constatato che il numcto dei prcsenti è legale, dichiara aperta
convenuti a delibetare sulla Proposta <1ur dr seguito specificata

Il

la seduta ed rnvrta i

LA GIUNTA MUNICIPALE
ViSTA I'altegata proposta dì deliberazione concernente l'oggetto;
CONSIDERATO cÀe la proposta è corredata <lai pareri prescrittì dall'art. 53 della
come rcccpito daÌl'art. 1, comma 1, lett. .i) della L lì n' 48/1991;
RITtrNUTA tale proPosta meritevole di accoglimento;
VIS'I'O rÌ vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese'

L.

n. '142/1990,

DELIBERA

1. l)i approvare integralmcnte la proposta stcssa, sia nella parte narrativa che tn quella proPosltlva.m
Z. Di ,iiàhiarare, .t .rt" I'u.g.nr" di procedcte in merito, con sepalata ed unanime votazlone
2' della
forma palese, Iu pt.r",tt" ,l"lrb.,"lio"t immccliatamente esecutiva' ex ^tt 72' comma
L.R. n.44/1991.
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Occr'rro: ESA Srnvrzlo

MECCANrzzAzroNt, pDR r.A l)tfFrs^ rDRoct-lor.octcA DtL TlRRrl)Rlo
rL
\4lcLtoMMENTo ot:LL'a.ltnrvutv,t DII t FtRRtroRI nunrrt.t. Pnus,t Arro Pnolrrot.t-cl ot
INI'USA.

Pnopolrpr,,r'lr.:

ll Sindaoo-

FORMULAZIONE
Pronesso:

r'

F,
/

il

Comune di Montagnareale ha fatto richiesta per poter fiuire temporaneamente
dell'opera di operai, di mezzi meccanici e del relativo personale addetto alla loro
conduzione per gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. No 16 del 3l108/98:
che è stato eseguito apposito sopralluogo per la realizz,az.ione dei lavori da eseguire ,

che

CONSIDERATO:

o
o
c,

che gli operai dell'Esa dovranno eseguire lavori di sistemazione del verde pubblico per il decoro e la salute delle persone e delle cos{per interesse agricolo;
che in virtù di quanto sopra è stato stipulato apposito protocollo di intesa, che in copia si allega. tra il Comune di Montagnareale e I'ESA Ente di Sviiuppo Agricolo per la realiz.zazione
der lavori di cui sopra;

che bisogna prendere atto della stipula del protocollo d'intesa tra il Comune di Montagnareale e ì'ESA Ente di Sviluppo Agricolo per la Sistemazione del verde pubblico per il dccoro e la salute delle persone e delle cose per interesse agricolo;
F.ichiamato I'O.EE,Lt." vigente della Regione Sicilianal

Si PROPONts. che la Giunta Deliberi

prendere atto della stipula del protocollo di intesa lra il (lomuner di Montagnatealc e
I'BSA Ente di Sviluppo Agricolo per la sistcmazione del verde pubblico per il decoro e la
salute delle persone e delle cose per interesse agricolo.

Dl

rmento

t

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ESA: Ser vizio meccanizzazione per la difesa idrogeologica del
lterritorio e il miglioramento dell'attrattiva dei territori rurali. Presa atto
Protocollo di intesa.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA
I_..N142/1990. COME RECEPITO DALL'ART.t. COMMA I)DELLA t..R. N. 48/199t:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE^JON

qlo3lèoLt--

FAry
Gencrali

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Sì esprime parere FAVOREVOLENON

t

io3

ízo$

W
ll

Responsabìle

F'inanziario

ATTES'IAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. AI SI]NSI DELI-'AKI.55.COMMA
DELLA L.n. 142/1990. COME RECEPITO DALL'ART.1. COMMA 1.LETT.i) DFTLLA L.R
N.48/ I 99

5.

|

ll relativo impegno di spesa per complessivi €

viene imputato nel seguente nìodo:

|l,

ll Responsabile dell'Area Servizio Economico- Finanziario

I

ll'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

al

come

Prescritto

I periodo sopra indicato senza opposizioni.

.4,'

IO COMUNALE
ra riportata:

ESTA
ubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per
dall'art. 1 1 , comma 1, della L.R. n. 4411991' dal
;

ll Segretario Gomunale
Dott. GiusePPe Ricca

ón40
ZU

ÈU

pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

secutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44119911;

