
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 70          del  03.06.2011 
 
 

OGGETTO:  Autorizzazione al Sindaco ad utilizzare mezzi propri per espletamento compiti 
istituzionali.   
 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno tre del mese di giugno alle ore 13,50 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco  A 

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “  A 

Pontillo Gaetano “ P  

Sidoti Salvatore “ P  

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta n. 539 del 03.06.2011 di cui al testo dentro trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 

2) Rendere immediatamente esecutivo il presente atto stante l’urgenza di procedere. 
 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 539 del 03.06.2011 

PROPONENTE: il Sindaco 
 
 

OGGETTO:  Autorizzazione al Sindaco ad utilizzare mezzo proprio per espletamento compiti 
istituzionali.   
 

 

PREMESSO: 

 che il comune di Montagnareale non dispone di un mezzo da utilizzare che consenta al Sindaco di 
espletare le proprie funzioni per muoversi sul territorio comunale e recarsi fuori sede per ivi svolgere la 
propria attività istituzionale e disimpegnare le innumerevoli funzioni inerenti il proprio mandato; 

 che, al fine di agevolare gli spostamenti per una più efficiente azione amministrativa, il Sindaco 
pro tempore di questo Comune ha richiesto con nota prot. n°       del                    di essere 
autorizzato all’utilizzo di automezzi di proprietà non comunale per l’espletamento dei propri 
doveri istituzionali, dichiarando altresì  la volontà di rinunciare a qualsiasi rimborso spese; 

CONSIDERATO che, con l’entrata in vigore della Legge n. 122/2010, sono state previste ulteriori misure 
di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica già avviate, peraltro, con precedenti 
provvedimenti e leggi finanziaria;  

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, alla luce del principio di buon andamento ed efficienza dell’azione 
amministrativa, di dover autorizzare il Sindaco di questo Comune all’uso di mezzi propri per i fini di 
cui sopra; 

DATO ATTO che i veicoli a disposizione del Sindaco comunicati con la predetta nota, per le finalità di cui 
sopra, sono riconducibili ai seguenti modelli  targhe:  Audi A4 Targata CZ280SR e Audi A8 Targata CX859ZL;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali"; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

S I    P R O P O N E che la Giunta deliberi 

~ di autorizzare, per le motivazioni esposte in narrativa, il Sindaco pro tempore del comune di 
Montagnareale, nella persona del Dott. Ing. Anna Sidoti, a servirsi di mezzi di proprietà non comunale, 
riconducibile ai seguenti modelli e targhe: CZ280SR e CX 859ZL per finalità istituzionali, da espletare 
nel territorio regionale e nazionale, ai fini di una più efficiente ed efficace azione amministrativa; 

~ di dare atto che la concessione della superiore autorizzazione non procura aggravio di spese 
per il bilancio comunale in quanto il Sindaco ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi forma di 
rimborso spese. 

 
 
 Proponente: Il Sindaco 

 f.TO Dott. Ing. Anna Sidoti 
 
 
 
 



 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 03.06.2011       

Il Responsabile del Servizio 
f.to Antonello Cappadona 

 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere – NON DOVUTO 
lì, 03.06.2011        

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Sidoti Anna 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to    Princiotta Vincenzo                                                   F.to  Pontillo Gaetano 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

1)  che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il       
 giorno 10.06.2011  per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                 F.to Vincenzo Princiotta  

 
 
� che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 03.06.2011  ai sensi dell'art. 

12 della L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 x   ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 

 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

  
 
 

   

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


