
  

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

 

 

Determina del Responsabile del Procedimento n° 302 del 22/08/2012 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione su GURS e Quotidiani dell'avviso di deposito della delibera Consiliare  

                     n° 20 del 06.08.2012 “Approvazione in variante al P.R.G. Lavori di ampliamento   

                     cimitero del Comune di Montagnareale con annesse opere di urbanizzazione” 

                      

 

Vista la determina Sindacale n° 125 del 27.12.2011 con la quale il geom. Antonino Costanzo, 

dipendente dell U.T.C. è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento relativo alle 

procedure connesse all' “Approvazione in variante al P.R.G. Lavori di ampliamento  cimitero del 

Comune di Montagnareale con annesse opere di urbanizzazione”; 

Vista  la delibera di C.C. N° 20 del 06.08.2012 di “Approvazione in variante al P.R.G. Lavori di 

ampliamento  cimitero del Comune di Montagnareale con annesse opere di urbanizzazione”; 

Visto l'avviso da pubblicarsi all'albo online all'indirizzo www.comunedimontagnareale.it sulla 

GURS e nei quotidiani; 

Dato atto: 
che per le superiori finalità sono stati richiesti preventivi all'Ufficio legislativo della Regione 

Siciliana e ai quotidiani a diffusione regionale; 

che occorre procedere alla pubblicazione dell'avviso di deposito del “Approvazione in variante al 

P.R.G. Lavori di ampliamento cimitero del Comune di Montagnareale con annesse opere di 

urbanizzazione” presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico, predisposto dal R.U.P. 

Geom. Antonino Costanzo; 

Richiamati i preventivi di spesa, depositati agli atti d'Ufficio pervenuti: 

da parte dell'Ufficio legislativo della Regione Siciliana al fine della pubblicazione del su richiamato 

avviso sulla GURS per un importo complessivo I.V.A inclusa di € 159,50; 

da parte Ediservice srl,con sede in Catania via Principe Nicola 22 per la pubblicazione sul 

Quotidiano di Sicilia dell'avviso di deposito della delibera Consiliare n° 20 del 06.08.2012 

“Approvazione in variante al P.R.G. Lavori di ampliamento  cimitero del Comune di Montagnareale 

con annesse opere di urbanizzazione”, per l'importo complessivo, I.V.A. inclusa di € 450,12; 

 

Richiamato lo Statuto Comunale; 

 

Vista il Decreto Legislativo n° 267/2000; 

 
Richiamato l'O.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana; 

 

                     DETERMINA 
 

� di affidare all'Ufficio legislativo della Regione Siciliana la pubblicazione sulla GURS 

dell'avviso relativo  all' Approvazione in variante al P.R.G. Lavori di ampliamento cimitero 

del Comune di Montagnareale con annesse opere di urbanizzazione per l'importo 

complessivo di € 169,10 I.V.A. inclusa e tassa postale, emettere il relativo mandato a favore 

del tesoriere Comunale affinché effettui relativo versamento su conto corrente postale a 

favore della GURS  c/c n° 00296905 intestato alla “Regione siciliana-Gazzetta ufficiale-

Inserzioni” ; 



� di affidare all' Ediservice srl,con sede in Catania via Principe Nicola 22 per la pubblicazione 

sul Quotidiano di Sicilia dell'avviso di deposito della delibera Consiliare n° 20 del 

06.08.2012 “Approvazione in variante al P.R.G. Lavori di ampliamento  cimitero del 

Comune di Montagnareale con annesse opere di urbanizzazione”, per l'importo complessivo, 

I.V.A. inclusa di € 450,12; 

� di dare atto che la spesa di € 619,22 è da imputare al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, 

Intervento 3 del bilancio 2012- 

 

         Il Responsabile del Procedimento 

                   f.to  geom. A. Costanzo 

 

 

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura finanziaria 

come sopra riportata 

 

Li 21/08/2012 

 

                                 Il Ragioniere 

                           f.to Rag. Pontillo Nunzio 

 

 


