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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

[l
coPIA 4

del i5.09.2014

OGGETTo: GRUPPo CoMUNALE DI voLoNTARI DI PROTEZIoNE cIvILE _ PRESA TTo
CONTR-ÀTTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER L'ASSEGNAZIONE AI GRUPPI COMUNALI DI
PROTEZIONE CIVILE DENOMINATI 'GRUPPO COMUNALE MONTAGNAREALE E GRUPPO
COMUNALE LIBRIZZI'DI UN AUTOMEZZO FUORISTRADA MITSUBISHI L2OO TID CAR 2,5. DI - D TIPO
IIWITE TARGATO DP 867JM DOTATO DI MODULO ANTTNCENDTO.

J,'anno duemilaquattordici il giomo quindici del mese di settembte alle ore 13.40, nella Residenza
Murucipale e nella consueta sala delle adunanze, in scguito ad invito di convocazione, si è riunita la
(ìiunta Nfunicipalc con l'intervento <Jei Signori:

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
lluzzanca Rosatia ;\sscssorc x
lìurnari Ninuccia x
Buzzanca Francesco x
Sidoti Salvatore x

-.\ssentc: Assessore Furnari Ninuccra.

Prcsiede l'Ing. -Ànna Sidoti, Sindaco dcl (lomune.

ì)artecipa il Scgretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison.

ll Prcsidentc, constatato che il numero dei ptesenti è lcgale, dìchiara apcrta la scduta cd invita i
convenuti a dcliberatc sulla proposta qur di seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata proposta di dclibetazionc concemcnte l'oggetto;
(IONSIDEIIÀTO che la proposta è corrcdata dai pareri ptescritti dall'art. 53 dcìla L. n. 142/1990,
come rcccpit() dall'art. 1, comma 1,lett. r) della L.R. t.48/1991;
RITENU'f''\ tale proposta mcritevolc di accoglimcnto;
VìS-l'C) il vigcnte O.ED.LL. nclla iìcgionc Sicilia;

Con votazione unanime, cspressa in forma palcse

DELIBERA

1) Di approvarc integralmentc la proposta stessa, sia nella partc narrativa che in quclla propositivr.
2) Di dicbrararc, stantc I'urgcnza di proccdere in mcrito, con separata e unatuÍrc votazione in

forma palcsc, la presente dcl-ibetazione immcdiatamcntc esccutiva, ex 
^rt. 

1,2, comma 2, della

L.R. n. 14 / 799't.



COMUNE DT MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

ArzaTunica
(UlJìuo di Pnn{oue

PROPOSTA DI DELIBERAZTONE DELLA GTUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: iL SINDACO

OGGETTO: I Gruppo Comunale & volontad & protezione civile Ptesa atto contratto di comodato d'uso

gratuito per l'assegnazione ai gmppi Comunaìi di proteziooe civiÌe denominati "
Comunale Montagnateale e Gruppo Comunale Llltizzt" dt ,rn aútomezzo fuodsttada
Mitsubishi L200 4 v'd car 2.5. DI-D tipo invite tatgato DP8ó7 JM dotato di modulo
antincendio.

F O RMUI-AZI ONE
PREMESSO:

* che a seguito di diverse richieste formulate da questa Amminstrazione a1 Dipartimento Regionale dì

Protezione Civile per la concessione di Ìrn automezzo attrezzato per interventi di prevenzione e

spegoimento inceadi, con nora assunta al p(otocollo in data 24.05.2014 n,2763, Io stesso Dipattimento
Regionale di Protezione Civiìe, comuntcava l'assegnazione in comodato d'uso gtatuito di un automezzo

e invitava il Sindaco di questo Ente e quello confinante Comune di Llbrtz,zt alla consegrìa

dell'automezzo ed alla strpula dell'atto di comodato;
I che il raggiungimento dell'obiettivo di avere in dotazione un aotomezzo sul teritorio che consenta degli

immediati interventi dr midgazione del rischio incendi, anche se unitamente ai conhnante Comune di
Llbizzi, è morivo di grande soddisfazione e coasente ai wolontari di protezione civile di affrontare con
maggiore forza e determinazione I'insorgenza di incendi che spesso, nel periodo di maggtote dschio,
interessano aree di questo Comune e oegJi scorsi anni harno detetminato gtavi, rilevanti e persistenu

danm all'ambiente;
I che, a seguito della nota prorocollo 27 63 de|24.05.2014, h da:a 29.05.2074, è stato sottoscritto, Plesso

il Dipartimento di Protezione Civile per Ia Provincia di Messina, cootratto di comodato d'uso gtatuito
per I'assegnazione a gr-uppi comunalr di volootari di proteziole civile denominati " Gruppo Comunaìe

di Montagnateale e Gruppo Comunale Librizzi" di un automezzo fuorsffada Mitsubishi L200 4 rvd car

2.5. DI-D tipo invite tatgato DP867 JM dotato di modulo antincendio;

RILEVATO
I che risulta necessario prendere aito del contratto sottoscdtio n dara 29.05.201,4 tra i.l Siodaco di

questo Ente, Sindaco del Comune dt Ltbtizzi ed il Dipattimento Regronale di Protezione Civile
Servizio di Messina per l'assegoazione dell'autoinezzo ti gtoppi Comunali <ii Volontari di
Ptotezione Civile Servrzio Ci questo Ente e del llr'ituofo Comune di Librizzi;

'I che, inoltre da accotdi con il Sndaco del Comune ù bbnzzi I'artomezzo vetà gestito ltno al

3L.01.2014 dal gmppo Comunale di Comunale di questo Enle e successivamente e sino al

30.09.2074 dal gntppo Comunale cii Ubxtzzi, rn ognt caso l'^irtontezzo è sempre disponibile nel caso

di necessità su quesro terriiorio;
\TSTO il cofltratto di comodato d'uso gratuito per I'assegnazione ti gtuPpi Comunali dr Volontari clì

protezione crvile denominati "Gruppo Comunale di Montagnateale e Gruppo Comunale Librizzi" di un

^rrtomezzo 
fuoristrada À4rtsubishi L200 4 r.vd cat 2.5. DI-D tipo ir:rvite tatgato D?867 JM dotato dt

inodulo andrcendio, stipulato a Mess ina io dzta.29.A5.2074;

VISTO il Decreto Legisiativo del 18 agosto 2000, n' 267 e ss.lrurÌ.tl.) Testo Unico sull'Ordínamento
degLi Enti I-ocali e ss.mm.ii.,
\TISTO I'art. 5 della legge 24 îebbtaio 1992 n" 225, ifltegrato e modiflcato dzl D.L. 75/05/2012 n" 59

convettito con la Legge L2/07 /L2n' 100, istrtiriva del servizio Nazionale della Protezione Civile;

I'ISTO il Decreto Legislativo 31. marzo 1998, n" 112 Conferimento di funzione e compiti
Amrninistrativi dello Stato alle Regioni ed agìi Eni LocaLi;



VISTA la direttiva 11 rIlaggjo 1997 (metodo À,ugustus) del Dipartimento della Pfotezione Civile presso

la Presidenza del Consiglio e della Direziooe Genetale deila Protezione Civile e dei serwizi antincendio

presso il Ministero dell'Intemo;
VISTA la Legge Regronale 31.08.1998 n. 14;

vISTA la déljberazione del consiglio comui.rale nr. 57 del 18/1212009 con la quale si approwava il
Regolamento comunale di protezione civile, ai fini delìa messa jn atto delle iniziative necessarie al

conseguimento di finatità di protezione civile verso i cittadlai,volt€ in patticolate modo alla rutela della

salute e alf incolumità della popolazione, alJa sah.aguatdia dell'ambiente, nonché dei beni pubblicr e

priwati, alla pianifrcazione degJi interventi di soccorso in caso di ever:tí calamitosi sia narutall che

connessi all'atúvità dell'uomo;
\4STA la determina Siadacale n. 42 de|5 /0812009 con la quale è stato costihrito il Gruppo Comunale

dj Prorezione Civiìe ai sensi della Legge nr' 135/93;
VIST'O ri decreto del Dirigente Generale del Dipartimeflto Regior:ale di Ptotezione Ciwile oo 70 del

16/03/2010 di isctizione al Reg'istto del volontariato di proteziooe civile al no 032GC;

\TISTA determinazione sindacale nr. 1.6 del20/05/2008 si procedeva alla nomina ed alia orgatizzazione

deile hgure di supporto della protezione civile nonché si designava il Responsabile dell'ufficio comunale

di ptotezione civtle;
YISTA Ia determina Sindacale n. 23 del 19/0+1201.4 di nomina No:nina Responsabile Ufhcio comunale

di ptotezione civile in sostituzione del dipenciente Aotoniao Costanzo;

vl-sTo L, o.A. EE.IL vigente in sicilia come modificato dalla I-egge n' 142/ 1,990 recePita dalla L.R.

n. 18 / 199-1:

VISTO iJ vigente Staruto ComLrnaier

PR.OPONE

1. di prendere atto del contratto di comodato d'uso gran-rito per I'assegnazione ai gmppi

comunali di prorezione civile denominau " Gruppo comunaÌe di a4ontagnateale e Gruppo

Comunale Librizzi" di un avLomezzo fuotisuada Mtsubishi 1200 4 wd cat 2 5 Dl-D D upo

invite targato DP867 JM dotato di modulo antincendio, stipulato a Messiaa in data 29.05 2014

tra il Sirdaco di quesio Ente, il Sjrdaco dl ltbrlzzt ed il Dipartimento Regionale di Proteztone

Civile;

2. di rendere |a Deliberazione scatulente daìla pieseote proposta immediatameflte esecutiva, nei



COMUNE DT MONTAGNAREALE
PROPOSTA DT T'ELIBERAZTONE DT GIUNTA MTIMCIPAT.'E

Oggetto: Gnrppo Comunale di voiontari di protezíone civile - Presa atto contratto di comodato d'uso gratuito

p.i l'"...gtr""iotr. "i F"ppi Conunali di protezione civjle denominati " Gruppi Comunale Montagnateale e
-G-ppo 

Co-rnul eIibizzl" di un automezzo fuoristada À,ttrtsubìshi L200 l wd car 2.5. DI-D tipo invite targto
DP867 TM dotato di modulo antincendio.

PARERI SULT-A. PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRE,SSI AI SENSI DFT T-'ART. 53 DELLA

L. n."142/1990. COME R-ECEPITO DALL'ART 1, COMX4,{ 1, LETT. 1) DELI-A L R' n' 48/7991:

PER LA REGOIIRITA' TECNICA

Si espdme parere FAVOREVOLE@
tì,, 13 /09 /2014

PER I-A REGOI-ARIT,{' CONTASILE
E/ NON-ffreFmLE/ NON DOVUTO

ATTESTAZIONE DELT-T COPERTURA FINANZI,\RT,T, AI SENSI DEII'ART. 55, COMMA 5, DETIA

L. n.142/1990. COME RECEPITO DALL',ART. 1, CO\41\44 1, LETT. I DEI-LA' LR n 48/1991

Il relarivo impegno di cpesa Per viene imputato nel

modo:

Il Responsabile dell'Area Sen'izio Economico-Finanziario

P'4. Nan{o Po illo

/ Inp.l4ffia Silorl I.;ry >1



L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Sidoti

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to Anna Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

PUBBLICAzIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I l, comma 1, della L.R. n. 4411991.

Montasnareale, ll 2 3 SET. 2014 ll Responsabile

F.to Antonello Gappadona

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

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

dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.44l1gg1,a partiredd ? 3 SET. 2014

Montasnareate, fi 2 3 SET, 2014
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cinzia Ghirieleison

è divenuta esecutiva il 15 3/qpLh

I Oopo il decimo giorno dalla refativa pubblicazione (art. 12, comma I, L.R. n. 4411991),

É percne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1);

Montasnareate, Ì 2 3 SET' 2014
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

E copia conforme all'originale.

Montagnareale, ll 2 3 SET' 2011
ll Segretario Comunale


