COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

orucrNele
DcLibcra

n.

I

coPrA tr

35

del 22/03/2018

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EDIFICI
COMUNATE, ASSEGNAZIONE SOMMA.

DI

PROPRIETA'

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue dcl mcsc di marzo allc ore 17.30, nella Residenza
Murucipalc c nclla consueta sala delle adunanze, in scgurto ad invito di convocazione, si è riunìta la
Grunta Municipale con I'intervento dei Signod:
Presenti
Stdod Anna

Sindaco
Asscssorc

Buzzanca llosaria
Iìurnari Ninuccia
IJuzzznca Franccsco
Sidoti Salvatore

Assenti

X
X

x
X
X

Assend: Assesso ÀBtzzanca Rosaria e Fumari Ninuccra.
Presicdc il Sindaco A nna Sidoti.
Partecipa il Scgrcario Comunale,

Dott. Giuseppe Ricca.

Presidente, constatato che il numcro dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta <1ui di segurto speciFrcata

Il

I.A GIUNTA MUNICIPAIE
VISTA l'allegata proposta di delibetazione concernentc l'oggetto;
CONSIDERA'I'O che la proposta è corredata dai paren prescrìtti dall'art. 53 della
come reccpìto dall'att. 1, comrna 1, lctt. i) della L.lì. n.48/1991;
RITF,NU'IA tale proposta mcritevole di accoglimento;
VISTO iI vigente O.EE.LL. nclla Regionc Sicrlia;
Con votazionc unanime, cspressa in forma palcsc.

L.

n. '142/1990,

DELIBERA

1.

Di approvare integralmente

Ia proposta stessa, sia nella parte nariajdva che in quella propositiva.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MBSSII'IA
Area

T ecnzca

PR]PoSTA DI DELIBER,LZ]oNE DELLA GIUÌ'|TA MUNICIPALE
PROPONENTE: IL SINDACO

FORMULAZIONE
PREN{TSSO:

,*

che Ll Comune è proprietario di edifici dr proptretà Comunalc, cluah alloggr, scuole, palazzi
I{urucipah e rmprantì sportivi;
{ chc tl Comunc, è tenuto a garîntite glì rntcrventr di n-ranuterzione ordinaria quali inten'cntr cli
ripataziore che dguardano gli impianti;
CONSIDERA'I O Che qucsto Comune, non ha in fotza pcrsonale dotato delle specihchc compcrcnze
che possa effcttuafc Ia manutenzronc;
RILDVATO che, pcr condurre presto e bene gh inten'cnti dclla funzronaìrtà e delle condizioni di
slc:utezze' di che ftattasi, occotte appoggiarst td impresa estetna spccializzatî c di ptovata cspetienza ncl
settote, offendo aluesì affidabrhtà e gzranz.ia sulla ottima duscita dellc stcsse c soprattutto raprdità
oPefauva;

IÌI'I'ENUTO Pcrtanto di doverc tutelate gli intetessr dalla l)ubblica Amminisrazione da Lmphcazioni di
ogrx genere;
CFIE i suddetti lavoti comportano

unî spesa per l'rnporto presunto di € 1 .000,00 Lr'.a inclusa;

VIS'I'I:
il o. tgs. N.267 /2000:
+ il D.P.R. 207 /2010 e ss.mm.ij. cornc reccrriro in Siciìir:
* il D.lvo n" 50/201,6 cosi come morlificlto ed integmto con D.lvo n" 56/20'17;
,,[' Vrsto l'art. 1 comna 1 lett. "e" del]a L.R. 48/91 c ss.mm.l.,
I iÌ r.igente O.lt.EE.l-L. nclla Regione Sicrliana.
'* il vigente Statuto Comunalc;

t

'Itì.oPoNu

1. di nominatc llesponsabile del Ptoceclìmento il gcom. Saverio Sidotì drpendcnte di cluesto Lìlrc;
2. di assegnare al lìcsponsabrle dcll'Arca Tecnica la somma complcssiva cli € 1.000,00 Lr'.a inclusa
per il lavori di cui in oggetto;
di dare atto chc la suddctta somma vsrrà lmpegnîta come scgue:
€1.000,00 l.v.a inclusa codice bilancio 01.05-2.02 01.09.999 cx capìtolo 251t|/8 brlancio 2018 in
cotso di formazione;
3. dr darc atto chc la spcsa dcl prescnte pror.r.cdimento tientra tr-a i vincoh dr cui all'art. 1(r3 del
comma 2 rlcl D.ìgs 267 /2000, in quanto crca danno aìl'cnte;
4. dt dare mandato al Responsabrle del ptoccclirnento di adempiere îcl ogni atto conscquenzìale.

3.

COMUNE

DI MOÌ{TAGIIIAREALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIOND

I'I

GTUNTA MUMCIPALE

; Oggetto: Manutenzione e ordinada ìmpianu edrfici dr ptoprietà Comunale . Assegnazione somme.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELT,{
L. n. 142/'1990, COME RECEPITO DALLîRT. 1, COMN{A 1, LETT. I DELI-A L.R. n.48/1991:

PER I-À REGOLARITA' TECNICA
Si espdme parere

FAVOREVOLE/

Ì,2L/0311o-\'8

W
Tecmca

REGOIIRITA' CONTABILE
Si esprimeparere FAVOREVOLE/ M

PER I-A

ri'L\4o5:zoú

Il Responsabile de

co-Finanziario

ATTESTAZIONE DELT-\ COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, CON{NIA 5, DELTd
L. o. r42/1990, COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, LETT D DELIi L.R n.48/1991
€ 1.000,00

imputato nel seguente modo:
codice bilancio 01.05-2.02.01.O9.999 ex capitolo 2510/8 bilancio 2018 in corso di formazione;

Il relativo impegno di

spesa per complessivi

vie ne

1ì.

Il Resoonsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario

Approvato e sottoscritto:

deliberazione
15 giorni consecutivi, dal

La presente

'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi per

al

, come prescritto dall'art.

î

1 ,

comma 1, della L.R. n. 4r'.11991.

E

E' rimasta affissa all'albo pretorio

sopra indicato senza opposizioni.

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 Prclotio on-line 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 il

E

Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma

E

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

Montagnareale,

lì

I,

L.R. n. 441199;

,
Comunale
Ricca

