
COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA x 
 
Delibera n.  39                                                                                                       del 23.05.2014 

OGGETTO: Servizio “per l’utilizzo del personale nella campagna di meccanizzazione agricola 2014” - 
Determinazioni 
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di maggio, alle ore 13.45, 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  

 
Assente: Assessore Furnari Ninuccia  
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 Sicilia; 
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: Servizio “per l’utilizzo del personale nella campagna di meccanizzazione agricola 2014” 

- Determinazioni 
 

F O R M U L A ZI O N E 
PREMESSO: 

� CHE in data 11.04.2013 prot. 325/12 è stata redatta la convenzione tra il Comune di Montagnareale Ente 
beneficiario e L'Ente di Sviluppo Agricolo ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
corpi idrici a tutela dell'ambiente e ripristino della viabilità rurale che hanno interesse agricolo e servono al 
miglioramento della viabilità alle aziende agricole che operano nel territorio comunale ed anche confinante; 

� CHE occorre procedere alla sistemazione di alcuni tratti di strade comunali rurali in terra battuta con 
rimozione di frane che rendono il manto stradale in pessimo stato e, in taluni casi, intransitabile con 
conseguente pericolo per la viabilità e per i pedoni e compromettono, inoltre, le coltivazioni agli operatori 
agricoli; 

� CHE inoltre necessita urgentemente procedere alla pulitura dei torrenti al fine di evitare straripamenti ed 
inondazioni con conseguente pericolo alle abitazioni lungo le sponde; 

� CHE con nota prot. n. 284 del 19/05/2014 l’ESA ha fatto pervenire al comune di Montagnareale, giuste 
richieste dello stesso, la convenzione tipo da sottoscrivere al fine di definire le modalità per l’espletamento 
del servizio “per l’utilizzo del personale nella campagna di meccanizzazione agricola 2014”; 

� CHE per le lavorazioni da effettuare con i mezzi dell'ESA compresi operatori necessita fornire il carburante 
necessario ai lavori; 

� CHE per le lavorazioni su citate è stato redatto apposito preventivo con i prezzi di mercato del carburate che 
si quantizza in una somma che ammonta a presuntive € 1.000,00 IVA compresa e da rendicontare a lavori 
effettuati; 

� CHE i lavori verranno eseguiti sotto le direttive dell'ufficio tecnico comunale ed all'uopo viene nominato il 
geom. Saverio Sidoti, Responsabile del Procedimento; 

� CHE i lavori di riparazione di tratti di strade comunali e la pulitura dei torrenti, possano annoverarsi in un 
investimento per la viabilità e per la pulitura torrenti; 

 
CONSIDERATO: 

� CHE per la fornitura del carburante in oggetto, da rendicontare a consuntivo e a fine lavorazioni, 
necessario a garantire la viabilità rurale e l'ambiente occorre procedere all’assegnazione delle risorse di cui 
sopra per la fornitura del carburante; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia; 
VISTO il D. L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia; 
RICHIAMATE le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di Ordinamento finanziario e degli EE.LL.; 

P R O P O N E 
� di approvare l’iniziativa per l’espletamento del servizio mediante “l’utilizzo del personale nella campagna di 

meccanizzazione agricola 2014” da svolgere congiuntamente tra Ente Comune di Montagnareale e Ente 
Sviluppo Agricolo; 

� di dare atto che la spesa preventivata per l’attuazione del servizio di cui sopra ammonta a circa € 1.000,00, 
che trova copertura nel corrente bilancio comunale come segue: Titolo 1 , Funzione 8  ,  Servizio  1    , 
Intervento 2; 

� di dare atto che il responsabile è il Geom. Saverio Sidoti e che il soggetto incaricato è il Sig. Carlo La 
Guidara. 
 

Il Responsabile del procedimento  Il Sindaco 
F.to Geom. Saverio Sidoti  F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 



COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Oggetto: Servizio “per l’utilizzo del personale nella campagna di meccanizzazione agricola 2014” - - 
Determinazioni 

 
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 REGOLARITÁ TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 23/05/2014         

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
F.to dott. ing. Anna Sidoti 

 
 
 
PER LA REGOLARITÁ CONTABILE  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì,  23/05/2014         

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 € 1000,00 viene imputato nel seguente modo: Titolo 1, Funzione 8, 

Servizio 1, Intervento 2 Bilancio 2014                                                                 _____________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

lì, 23/5/2014 
 

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                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      

            F.to Salvatore Sidoti                                                      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 09.06.2014                                                            Il Responsabile 

                            
                                                                                                F.to  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 09.06.2014 ; 

 
Montagnareale, lì 09.06.2014 

Il Segretario Comunale 
                                                                                             F.to  Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

- è divenuta esecutiva il 23/05/2014 

  □ dopo il decimo giorno dalla relativa 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 09.06.2014 
                                                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to  Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

 

 

 
 

 


