
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA  X 

 
Delibera n. 69                                                                                                         del  18.08.2014 
 
OGGETTO:  INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA TERRITORIO COMUNALE. DIRETTIVE E 

ASSEGNAZIONE RISORSE. 
 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di agosto alle ore 13.30, 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 Furnari Ninuccia 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, 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: INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA TERRITORIO COMUNALE. DIRETTIVE E 

ASSEGNAZIONE RISORSE. 

 

 

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

� che a seguito dell'istituzione delle SRR, questo ente ha proceduto a garantire il servizio di raccolta dei rifuiti 
SS.UU. facendo ricorso a ordinanze sindacali; 

� che sull'intero territorio comunale si rende necessario che sia effettuato il servizio di pulizia  (scerbamento, 
pulizia caditoie e griglie, ...), e spazzamento; 

� che questa Amministrazione ha emesso delle ordinanze ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs n°152/2006 e 
ss.mm.ii. giuste indicazioni da parte degli enti preposti; 

� che l’ufficio tecnico comunale è stato incaricato con le predette ordinanze di porre in essere tutti gli atti 
consequenziali;     

� che il paese necessita di interventi urgenti per la pulizia immediata e straordinaria del territorio comunale in 
considerazione dell’aumento dell’utenza sul territorio poichè la stagione estiva rappresenta occasione per 
fruire degli spazi esterni; 

� che l’Amministrazione comunale, al fine di fare fronte all’emergenza igienico-sanitaria che potrebbe scaturire 
dalla persistenza delle precarie condizioni igieniche riguardanti il territorio, ha provveduto alla pulizia 
immediata straordinaria delle aree interessate ricorrendo all’ausilio dell’associazione di volontariato “Security” 
con sede in Barcellona P.G. Via Garibaldi, 249 – CF 02697620835 riconoscendole per l'intervento un 
rimborso spese nei limiti consentiti dalla normativa vigente sulle attività di volontariato; 

� che ad oggi non sono ancora partiti i cantieri di servizio che avrebbero consentito all’ente di far fronte alle 
emergenze igienico sanitarie che ne potrebbero derivare dalla mancanza della pulizia del paese, delle contrade 
e frazioni del comune; 

� che le SRR in Sicilia di fatto non sono state ancora attivate; 
� che  l’Amministrazione, per quanto sopra, intende avvalersi per eseguire gli interventi di cui sopra 

dell’Associazione di volontariato Security riconoscendole un rimborso spese nei limiti consentiti dalla 
normativa vigente sulle attività di volontariato per i mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2014 salvo 
diverse disposizioni da parte dell’Assessorato competente della Regione Siciliana o di enti preposti; 

 
CONSIDERATO: 

χχχχ che in mancanza di interventi potrebbe verificarsi  un’emergenza sanitaria e di igiene pubblica; 
χχχχ che l’Associazione di volontariato Security con sede in Barcellona P.G. Via Garibaldi, 249 – CF 

02697620835 ha fatto pervenire disponibilità alla prosecuzione del servizio di cui sopra; 
χχχχ che per l’intervento in oggetto si prevede una somma pari a € 5.000,00; 
χχχχ che l’intervento in oggetto sarà sospeso nel momento in cui saranno operative le costituite SRR; 

 
VISTO il D. lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 191; 
VISTO il D. lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 50; 
VISTO l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia; 



VISTO l’art. 1 comma 1 lett. “e” della L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 
RICHIAMATE  le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di Ordinamento finanziario e degli EE.LL.; 
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana. 
 

 

 

 

P R O P O N E 
■ di prendere atto che per eseguire gli interventi di pulizia del territorio (spazzamento, …) come sopra 

riportato e per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2014 salvo diverse disposizioni da parte 
dell’Assessorato competente della Regione Siciliana o di enti preposti, l'Amministrazione Comunale 
intende avvalersi dell’Associazione di volontariato Security, con sede in Barcellona P.G. Via Garibaldi, 
249 – CF 02697620835, riconoscendole un rimborso spese nei limiti consentiti dalla normativa vigente 
sulle attività di volontariato; 

■ di dare atto che al fine di completare gli stessi e far fronte all’emergenza igienico – sanitaria che si 
potrebbe creare, l’associazione di volontariato Security con sede in Barcellona P.G. Via Garibaldi, 249 – 
CF 02697620835 proseguirà nella pulizia immediata e straordinaria del territorio comunale relativamente 
alle aree segnalate dall’Ufficio tecnico comunale e per l’espletamento dell’intervento sarà riconosciuto un 
rimborso spese pari ad €. 5.000,00 e comunque nei limiti consentiti dalla normativa vigente sulle attività 
di volontariato per i mesi di parte di settembre, ottobre e novembre 2014; 

■ di dare atto che l’intervento sarà attuato secondo le direttive dell’UTC e la somma pari ad €. 5.000,00 fa 
parte del piano finanziario rifiuti in corso di approvazione; 

■ di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Saverio Sidoti; 
■ di dare atto che la spesa complessiva di € 5.000,00 sarà imputata al titolo 1, servizio 9 , funzione 5, 

intervento 3, del bilancio anno 2014 da prevedere nel piano finanziario da sottoporre alle approvazioni 
ai sensi di legge. 

 

     
Il Responsabile dell’istruttoria  Il Sindaco 
F.to Geom. Saverio Sidoti  F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Oggetto: INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA TERRITORIO COMUNALE. DIRETTIVE E  
                ASSEGNAZIONE RISORSE. 

 

 
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/NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO 
lì, 08/08/2014           

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
      F.to Ing. Anna Sidoti    

 

 
 
 
PER LA REGOLARITÁ CONTABILE  
Si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO 
lì, 08/08/2014        

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 € 5000,00  viene imputato nel seguente modo: Titolo 1, Funzione 9, 

Servizio 5, Intervento 3, Bilancio 2014____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

lì, 8/8/2014 
 

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 
 
 
 



       IL SINDACO-PRESIDENTE 
       F.to Anna Sidoti 
 
 
  L’ASSESSORE ANZIANO DELLA SEDUTA                            IL SEGRETARIO COMUNALE                                                  
            F.to Rosaria Buzzanca                                                  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 25.08.2014                                                                   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 25.08.2014; 

 
Montagnareale, lì 25.08.2014  

Il Segretario Comunale 
  F.to  Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

- è divenuta esecutiva il 18.08.2014 

  □ 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 25.08.2014 
                                                                                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to    Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

 

 

 
 
 

 
 

 


