
CO-AIUNE DI IWO NTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPATE
COPIA DoruclNare fi

L)eLbera n. 42

I.'an nu duemiladiciotto il o.

X,l:,n:,: .'"#;;; ff T:u"n:;H.,t'
Grunta Municipale con l,inten cnto dcr Signori:

mese di
.in seguitcr

aptile allc
ad invrto di

det 04/04/2018

ore 16.45, nella Resìdenza
convocazoncr si è riunita la

_occerro:-aòpERT=--ùilDELL'AUTOMEZZO DI
ASSICURATTVA

PROPRIETA' COMUNAIE. ASSEGNAZIONE RISORSE.

t\ssenti: _Assessorr l)uz.zanca Rosarìa e F.umari Ninuccia.
Presiedc i.l Srndaco Anna Sidou.

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

Il l)residcnte, constatato che
convenuti 

" 
a"l'r,*".",,u";;.o"1,il;i,i:;ffi'ilffij',Tt", dichiara apcrta ta secluta ed invita i

LA GIUNTA MUNICIPAIE

ntc l,oggetto;
pateri prescdtti dall,art. 53 delia L. n. 142/1gg0,
n. 48/ 1991;
to;

DELIBERA

che in quella proposruva.
cd unanime votazione in
x art. 1.2, comtna 2, d,el|La



I
t
{
+
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COMUNE DI MONTAGNAREALE

bilc Unico del proccclimento îd adottîrc tutti isucccssi\i provvccltnentr
ed adcmpur-renti.

ll Responsabil

L

Città Metropolitana di Messina
Area Tecn a

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELLA GIaNTA MUNICIPAI-E

PROPONENTE: It SINDACO

OGGETTO: lCopertura assicurativa R.C.A conducente e rasportati dcll'automezzo di proprietà
Comunale taroato FB258W. risotse. Direttive

FORMULAZIONE
PREMESSO:
Che si rende necessario ed urgente procedere alla copettura assicurativa R.C.A conducente e
traspoîtati dell'automezzo di proprietà Comunale, autocarro tatgato FB258WV, in quanto la scadenza
naturale della polizza è in imninente scadenzal
Che vi è I'urgenza di assicurare I'automezzo dell'autoparco comunale R.C.A infortuni conduccnti e
tîasportati al fine di non intcrrompere i servizi dcgli operai per lo svolgimento delle manutenzioni
ordinarie e straordinariel
DATO ATTO pcrtanto che occotrc proceder all'assegrrazione al Rcsponsabile dell'Area Tccnica della
somma occoffente che si quantifica in € 950.001

VISTI:
il Decreto l-cgislativo n" 261/2O0O;
il D.l-gvo n" 50/2016 c ss mm. ii ,

ll \/igente Stacuto;
f O..\.FlE.LL. r.igente in Sicìlia;

I'ROPONE
Di assclpare al Responsabilc clell',\rea -I'ccruca Ia drsponibilc somrnn cli 950,00 I.r'.a inclusn neccssanr
aIIa copertura delìa spesa per i sen'izi di ctri sopra;
Di imputare la spesa comc scgue:

codicc biìancio 08 01-01 .03.02.tì9.001 bihncio 201[ì in corso dt formazrone

3. Di dare mrndato al ltcsponsabiÌe dcll'r\rea 'l'ecnica di porre in cssere tuttl gll îdemprmentl
an.rministrativi per il raggiungirncnto dell'obiettivo chc la presentc si prctìgge,

4. Dr dare atro che la spesa dcl presente afto non rientra tra lc limitazìoni di cui all'art- ló3 comma del
D.lvo 2ó7/2000 c ss.mrn.ri;
Dt darc nrandato al Rf



COMUNE DI MOI{TAGN,"R,EALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DELI'A GruNTA MUMCIPALE

Oggetto:. Copertura assicurativa R.C.A conducente e traspottati dell'automezzo di proprieta
Comunale tarsato FB258IVV Assepnazione risorse. Direttive

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R n.

PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esririme parere FAVOREVOLE/à+€+È'F4èÉ€E$J+€EE/à+9È++€rÉ+|€

53 DELLA
48 /1991:

PER LA REGOLARITA CONTABILE
Si esprime Darere FAVOREVOLE/@O

Il Responsabile

A''|TESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMÌ\4,\ 5, DELT-{

L. n.142/1990,COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, LETT. r) DELLA L.R. n. 48/1991

Il telativo impegno di spesa per complessivi € 950,00 viene imputato nel seguente modo:

codice btlancio 08.01-01.03.02.09.001 bilancio 2018 in corso di fotmazrone

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziatio

Ì,



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e stata pubblicaF,.R{4hO.Bretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, od 05 Hl'!i' auteal 

-, 

come prescritto

dall'art.11. comma 1, della L.R. n.44t1991.

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

15 qiorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma l, della LR n 4411991' dal

ns nrn,2oîE d- ;

ll Responsabile dell'albo on'line

Montagnareale lì

IL SEGRETARlO 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 on-lihe del Comune per

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva il 0 4 Ar&!9lq_

E dopo il decimo giorno daf fa ref ativa pubblicazione (art. 12, comma l , L R n 441199;

p'Oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma 2' L R n 4411991);

ll Segre
Montagnareale, li 04 RPR.2018

Dott


