
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA  X 
 
Delibera n. 13                                                                                                            del 07.03.2014 
 
Oggetto: Riparto del contributo regionale da destinare in favore dei soggetti privati danneggiati       
a seguito degli eventi verificatosi nel mese di Dicembre 2008. D.D.G n°254 del 14.09.2013.- 
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di marzo, alle ore 14.30, 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 X  

Buzzanca Rosaria Assessore  X 

Furnari Ninuccia “ X  

Buzzanca Francesco “ X  

Sidoti Salvatore “  X 

 
Assenti: Assessori Buzzanca Rosaria e Sidoti Salvatore. 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti,  Sindaco del Comune. 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison. 
 
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 l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall’art. 53 della L.  n. 142/1990, 
come recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991; 
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento; 
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva. 
2) Di dichiarare, stante l’urgenza di procedere in merito, con separata ed ulteriore unanime 

votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. 
n. 44/1991. 



 

COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Area Tecnica 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    
 

 

PROPONENTE: IL SINDACO 

 

 

OGGETTO: Riparto del contributo regionale da destinare in favor dei soggetti privati 

danneggiati a seguito degli eventi meteorici verificatosi nel mese di Dicembre 

2008. D.D.G. N° 254 DEL 14.09.2013 

 

 

F O R M U L A ZI O N E 

PREMESSO : 

che  il territorio del Comune di Montagnareale è stato colpito dall’evento alluvionale del 10, 11 e 12 

dicembre 2008; 

che gli eventi calamitosi hanno causato notevoli danni alle famiglie e alle aziende presenti sul territorio; 

che con D.D.G. n° 524 del 16.09.2011 è stato assegnato a questo Comune il contributo complessivo di € 

28.920,06, notevolmente ridotto rispetto alla richiesta avanzata- al fine di dare ristoro ai soggetti danneggiati 

dagli eventi calamitosi di cui sopra; 

Considerato che nella parte narrativa del sopra citato D.D.G. n° 524/2011 vengono esplicitati i criteri di 

riparto del fondo complessivo in favore dei Comuni interessati (criteri proporzionali rispetto ai danni 

complessivi attestati dall’Ente); 

Visto l’elenco dei danni subiti da privati a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 10,11 e 12 dicembre 

2008, per un importo complessivo di € 671.165,00; 

Ritenuto opportuno adottare il criterio del riparto proporzionale rispetto ai danni quantificati dai singoli 

privati, rilevando che a tutt’oggi alcuni dei beneficiari inseriti in elenco non hanno esibito la 

documentazione richiesta a sostegno dei danni subiti per voler intraprendere e/o continuare azione legale nei 

confronti del Comune, mentre altri beneficiari non sono in possesso della documentazione stessa per aver 

eseguito lavori di bonifica e altro in economia; 

Ritenuto comunque opportuno procedere alla liquidazione dei danni, sempre secondo il criterio del riparto 

proporzionale rispetto ai danni quantificati, anche per quei soggetti che, avendo eseguito i lavori in 

economia e dunque non potendo esibire documentazione probante, abbiano presentato un atto di notorietà a 

descrizione dei danni subiti, fino all’ammontare di € 5.000,00; 

Atteso che l’art. 51 L.142/90, come modificato dalla L. n. 127/97 e dalla L. 191/88, recepite in Sicilia con la 

L.23/98, ha definito ruolo e compiti dei dirigenti degli EE.LL. ai quali sono attribuiti i compiti di attuazione 

degli obiettivi e dei programmi definiti su indirizzo politico; 

Dato Atto che gli artt. 2 e 3 del D.Lgs N. 29/93, come novellato dal D.Lgv. N° 80/98 e art. 45 del medesimo 

D.Lgv. N° 80/98, hanno evidenziato la competenza in via esclusiva dei dirigenti in relazione agli atti di 

gestione; 

Attesa la necessità di assegnare il badget al Responsabile del Servizio per gli adempimenti di competenza, al 

fine di dare ristoro ai soggetti individuati quali destinatari del contributo in premessa; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO l’art. 15 della L.R.. n. 44/91, sostituito con l’art. 4 della L.R. n. 23/97; 

VISTO l’art. 12 della L.R. n. 30/2000; 

VISTO l’art. 31 della L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii 

RICHIAMATO L’O.EE.LL vigente della Regione Siciliana; 

RICHIAMATO lo statuto Comunale; 

 

 



 

SI PROPONE 

 

1. di assegnare al Responsabile dell’Area Tecnica la somma di € 28.920,06 quale contributo assegnato 

a questo Comune con D.D.G. n° 524 del 16/09/2011, da ripartire adottando il criterio della 

proporzionalità rispetto alle spese quantificate dai privati per i danni subiti a seguito degli eventi 

alluvionali dei giorni 10,11,e 12 dicembre 2008; 

2. di dare atto che il contributo di che trattasi sarà previsto al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 4 

Intervento 5 del redigendo Bilancio di previsione 2014; 

3. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’espletamento degli atti consequenziali. 

 

 

 

 
 

Il Responsabile dell’istruttoria  Il Sindaco 

F.to Geom. Antonino Costanzo  F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

Oggetto: Riparto del contributo regionale da destinare in favor dei soggetti privati danneggiati 

a seguito degli eventi meteorici verificatosi nel mese di Dicembre 2008. D.D.G. N° 254 DEL 

14.09.2013 
 

 

 
 
 
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA 

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991: 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' TECNICA  

Si esprime parere FAVOREVOLE 

lì, 07.03.2014           

Il Responsabile dell’Area tecnica 

      F.to Antonino Costanzo 

 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE  

Si esprime parere FAVOREVOLE 

lì,  7/3/2014                         

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 

F.to  Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 5, DELLA 

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991 

 

Il relativo impegno di spesa per complessivi € 28.920,06 viene imputato nel seguente modo: al titolo 1, 

Funzione 10, Servizio 4, Intervento 5, del redigendo Bilancio di Previsione 

2014._____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

lì, 7/3/2014 

 

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 

F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 
 



 
   Approvato e sottoscritto: 
 

       IL SINDACO-PRESIDENTE 
       F.to Anna Sidoti 
 
 
       L’ASSESSORE ANZIANO  
              DELLA SEDUTA                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      
            F.to Ninuccia Furnari                                                     F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison                                                              
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991. 

 

 
Montagnareale, lì 10.04.2014                                                      F.to Il Responsabile 

                            
                                                                                                    Antonello Cappadona  

 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal 10.04.2014; 

 

- è divenuta esecutiva il 07.03.2014 

  □ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 

44/1991);   

x   perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991); 

 
 
Montagnareale, lì 10.04.2014 

                                                                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                                    F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

 

 

 
 
 

 


