
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 99                                                                                                          del 01.09.2011 
 
OGGETTO:- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ORDINANZA N° 28 DEL 04.08.2011 

 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno uno del mese di settembre alle ore 14,10 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 P  
Buzzanca Rosaria Assessore  A 
Furnari Ninuccia “ P  
Pontillo Gaetano “ P  
Sidoti Salvatore “  A 
 
 
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.  569 del 01/09/2011 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. 

 
 
 
 



        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Area Tecnica 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N. 569   DEL   01/09/2011 
 

OGGETTO: - - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ORDINANZA N° 28  DEL  04.08.2011 
---==O==--- 

 

F O R M U L A Z I O N E 

 

PREMESSO che a seguito del trasferimento del servizio di raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU. 

All'ATO ME 2 spa, quest'ultima è tenuta a provvedere al relativo disimpegno consistente anche 

nello scerbamento, pulizia, caditoie e griglie ecc.;  

• che nonostante i ripetuti solleciti ad adempiere ai propri compiti, l'ATO ME 2 spa  non ha 

provveduto a dare seguito alle legittime richiesta di questo Ente; 

• che in particolare le caditoie risultavano intasate da erbe e foglie e potevano diventare 

ricettacolo di immondizia creando problemi igienici di estremo pericolo soprattutto per 

temporali estivi; 

• che questo Ente per far fronte alle emergenze sanitarie derivanti dal mancato intervento 

dell'ATO ME2 S.p.a  chiedeva all'Assessorato Regionale alla Salute un contributo per 

interventi straordinari e di emergenza nel settore igienico-sanitario il quale con nota n° 

63821/2011 comunicava esito negativo; 

• che ciò stante il Sindaco emetteva ordinanza Sindacale  n° 28 del 4.08.2011 con la quale 

veniva ordinata la pulizia straordinaria del territorio comunale in danno dell'ATO 

inadempiente; 

 CONSIDERATO che l’intervento ha rivestito carattere di urgenza; 

 VISTO il D.P.R n. 554/99 art. 146; 

 VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 art. 54 nonché l'art. 191 comma 3°; 

 VISTO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
         VISTI gli atti relativi, alla determinazione 

 

Si PROPONE  che la Giunta deliberi 

 

- Di effettuare la regolarizzazione contabile dell' Ordinanza Sindacale n° 28 del 04.08.11 con la 

quale viene ordinato all'Associazione di Misericordia di San Piero Patti  Via I° Maggio, 2 CF. 

94002960832,ONLUS di provvedere alla pulizia immediata straordinaria del territorio Comunale 

mediante interventi di cui in premessa ,  riconoscendole per l'intervento un rimborso spese pari ad  

€  3.500,00 e comunque nei limiti consentiti dalla normativa vigente sulle attività di volontariato  

per i mesi di Agosto e Settembre; 

    - Dare atto che la somma per il pagamento della spesa  derivante dalla sopra citata ordinanza di € 

3.500,00 sarà imputata al titolo 1, servizio 8 , funzione 1, intervento 3, del bilancio anno 2011, che 

presentandosi insufficiente viene impinguato il prelevamento dal fondo di riserva ordinario di € 

2.500/00.- 
 

 

Il Responsabile dell’istruttoria Il Sindaco 
F.to Geom. A. Costanzo 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, 01-09-2011        

Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. A. Costanzo 

 
 
 

 

 
 
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 FAVOREVOLE 
lì, 01-09-2011        

Il Responsabile dell’area ragioneria  
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   



   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Sidoti Anna 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to   Vincenzo Princiotta                                                 F.to  Pontillo Gaetano 
 
 

                                                                    

 
 

 

 
 

 

 

 

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

ATTESTA  
 

che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
08.09.2011 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______________  ai sensi dell'art. 
12 della L.R. 44/91: 

 

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

 □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 


