
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GILINTA MUNICIPALE

ORTGTNALE E coptA tr
Delibera n. 51

Occsrro: ASSEGNAZToNE RISoRSE pER ACeUISTo BENr (Dpr,...) E
ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI SUPPORTO AILE RISORSE ASSEGNATE
DAIL'ESA E NET T'AMBITO DELLO SPAZIO LAVORO.

l,'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del
Municipale c nclla consueta saìa dclle adunanze, in
Giunta Municipale con l'intcrvento dei Signori:

Assenti: Assessore Buzzanca Rosana.

l)tesicdc il Sindaco Anna Sidotr

Partccipa il Segrctario Comunale, Dott. Giuseppc lÙcca.

Il Prcsidente, constatato che il numet<.r dei prescnti è lcgale, dichiata aperta la seduta ed tnvtta i
convcnuti a delibetare sulla proposta qui dr seguito specihcata

LA GIT]NTA MUNICIPALE

VIS'l'A l'allegata proposta di dcliberazione concerncrìte l'oggetto;
CONSIDEILAI'O che Ia proposta è corredata dai parcri prcsctitti dalì'art. 53 dclla L. n. 142/1990,

ccrmc recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) delÌa L.ll. n.48/1991;
RIl'ENUTA talc proposta meritcvole di accoglimento;
VISTO rL vigcnte O.EE.L[,. nella llegionc Sìcrìra;
(lon votazione unanime, csptessa in forma palcse.

DELIBERA

1. Di approvate intcgralmente la proposta stcssa, sia nella parte narraúva chc in <luella ProPr)sltjva
2. Dr clichrarare, stante l'urgenza di procedcrc in merìto, con sePatata cd unamme votazlone ln

forma palese , la pfcsente deLibcrazionc immediatamente esccutiva, ex art. "12, comma 2' della

L;l\. n. 44 / 1991.

mesc di aprile
seguito ad invito

del 19/04/2078

alle ore 09.45, nella Rcsidenza
dì convocaz.ione, si è riunita la

Presenti Assenti
Sidotr Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessorc X
Furnati Ninuccia x
l\uz,zanca lìranccsco X
Sidoti Salvatorc X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

AreaTecnica

PROPOSTA DI DELIBERAZIoNE DELLA GIUNTA MLA CIPALE

PROPONENTE: lL SINDACO

OGGETTO: I Assegnazione Risorse per acquisto beni [DPt, ...J e attrezzature per interventi di
orto aÌle risorse assesnate daìl'ESA e nelì'ambito deìlo soazio Iavoro

FORMULAZIONE
PREMESSO:

'* che sono state assegnate delle risorse a questo Ente, giusti protocolli d'intesa, dalì'ESA e

nell'ambito delle somme disponibili nel piano di zona di cui alla L. n. 328 /2000;
* che a tal fine si rende necessario acquistare beni e attrezzature per le attività da espletare sul

territorio del Comune;
.è che occorre procedere urgentemente ad attuare tutta una serie di interventi urgenti al fine di

rimuovere condizioni di pericolo e di emergenze sul territorio comunale;
{ che ì'esecuzione degli interventi si rende necessaria ed indispensabile al fine di eliminare

situazioni di pericolo e rischio igienico-sanitario;

PRESO ATTO:
ú che per l'esecuzione deglr interventi occorre impegnare la somma di € 800,00;
'J. che la somma occorrente per l'espletamento degli interventi può essere imputata al Capitolo

2022 codice 08.01-1.03.02.99.999:

VISTI:
't' iì D.P.R. 207 /2070 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia;
* il D.Lgs. n.50/201,6, così come modificato ed integrato con il D.Lgs. 56/2077 e i regolamenti

comunali vigenti;
VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE
di assegrrare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di € 800,00 per le

finalità di cui in premessa dando atto che Ia spesa grava sul capitolo 2022 codice 08.01-
7.03.02.99.999;
di dare atto che la spesa di cui sopra non è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 163 del
T.U.E.L. e rientra tra ouelle la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'Ente.



COMUNE DI MOIWAGNAREALE
PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DELLAI GIUNTA IWUMCIPALE

Oggetto: Assegnazione Risorse per acquisto beni (DPI, ...J e attrezzature per interventi di supporto
alle risorse assegnate dall'ESA e nell'ambito dello spazio lavoro

PARERI SULL{ PROPOST,{ SOPRA INDICT\It, ESPRESSI AI SENSI DELI.'ART. 53 I)ELLA,
L. n. 142/1990, COMD RECEPìTO DALL'ART. 1, COMÀÍA 1, LETT. I Db,LL{ L.R. n. 48/1991:

PER L\ RF,Cì OI-]\RIf]A 'IECNICA

Si esptimc parere FAV()RbVOLE/W
tì,19/01/2018

P[,R L\ RF]GOLIRITA CONTÀBII,E
Si espnme parcre FAV()RBVOLE/W
\, 19 /04/ 2018

Il Rcsponsabi-l

;\TTESf AZ.IONE DELI-\ COPF.RTURA FINANZIARIA, AI SÈ,NSI DELL'ART. 55, C()MN{A 5, DF.LL'\
L. o.112/1990, C()ME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMI,LA 1, LET|. D DELI.A L.R. n.48/1991

Il relativo impegno di spesa pet complcssivi € 800,00 r.iene imputato nel seguente modo:- CAPIToLO 2022 coDIcE

08.01-1.03.02.99.999

lt, 19 /04/2018

Finanz iarìo



Approvato e sottoscritto.

L'ASS
Sa SEGRETA UNALE

Dott. G Ricca

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all,Albo pret,
òAr 1^ ^i^-^: _^, .r ,r nnn 4ftîo ono online del comune per nmanerviper 15 giorni consecutivi, dal
daf l'art.I'1, comma t, della L.R. n. 44î1gg1.

come prescritto

L_I E nmasta affissa all'albo pretorio on_line ne] periodo sopra indicato senza opposizionr.

ll Responsabile dell'albo on_tine

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell,addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA
- che fa presente deriberazione è stata pubbricata a''Arbo pteloîio onlineder comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto da*art. 1 1, comma 1, deta L.R. n. 44/1991 . dal

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva il 19 RPR. zu,u

LJ dopo ir decimo giorno dala rerativa pubbricazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44l1g9:

( oerche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44r1gg1\;

unale

Montagnareale, li 018

Ricca


