
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE ! coero fr
Delrbera n. [ì9 dcl 07.11-2014

OCCATTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA FINAIIZZATO
N,L'UTTLTZZO rN COMODATO D'USO Dr UNA CTSTERNA (GASOLTO) Dl LT. s.000.
AUT ORIZZ AZI ONE SINDACO.

I-'anno duemilaquattordici il giorno sette dcl mcsc di novembte alle orc "13.20, r.clla Residcnza
I\{unicipalc c nella consueta sala dcllc adunanze, in scguito ad invito di convocazione, si ò riunita la
Giunta Murucipale con I'intcrvcnto dei Signori:

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria -r\ssessorc x
Fumari Ninuccia X
Buzzanca Franccsco x
S.idoti Salvatorc X

Asscnti: Asscssori Furnari Ninuccia e Sidoti Salvatorc.

Presiede I'Ing. .r\nna Sidoti, Sindaco del (lomunc.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chticlcison.

Il Presidente, constatato che il numcro dei presenti ò lcgalc, dichiara apetta la scduta ed ìnvita i
convcnud a deliberare sulla proposta qui dr seguito spccificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata proposta di del.ibetazione concemente l'oggctto;
CONSIDIIR;\'I'O chc la proposta è corrcdata dai parcri prescritti dall'art. 53 dclla L. n. 142/1990,
come tecep.ito dal.l'art. 1, comma l, lett. i) della L.R. n. 48/ 1991;
RI'I'ENU'lA talc proposta mcdtevole di accoglimcnto;
VISTO il vigcntc O.F,E.LL. nella Regione SiciJra;

Con votazione unanime, esptessa in forma palese

DELIBERA

1) Di approvarc intcgtalmcntc la proposta stcssa, sia nclla parte nattativa chc in quclla propositiva.
2) Di drchiaratc, stantc l'urgcnza di ptoccdctc in mctito, con soparata ed unanime votazlofle rn

forma palese, la ptesentc delibcrazionc immcdi.atamentc esecutiva, ex att. 72, comma 2, dclla
L.R. n. 44/ 1991,.

COMUNE DI MONTAGNAREALE





Prouincia di Messina

Area Tecnica

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELI-A G ]NTA MaNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: I Approvazione schema Protocollo d'lntesa finalízzato all'utilizzo in comodato d'uso di
una cisterna lgasoliol di It. 5.000. Autorizzazione Sindaco.

FORMULAZIONE

PREMESSO:
{ che ai sensi delle leggi 23 dicembre 1,999 n.4BB e ss.mm.ii., 23 dicembre 2000 n.388, del D.M.

24 febbraio 2000, D.M. 2 maggio 2001, d.P.C.M. 11 novembre 2004 n.325,ìe Amministrazioni
e/o Enti possono awalersi per la fornitura di carburanti per autotrazioni di convenzione
Consip denominata "Carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento ed. I - Lotto 6"
con consegna a domicilio:

"L che i rapporti con le ditte sono regolati dai patti e dalle condizioni contenute nella
convenzione stessa che è reperibile [per il periodo di vigenza] sul sito
http: / /www.acquistinretepa.it;

{ che in atto è in vigore la convenzione relativa alla fornitura di carburanti per autotrazione e

gasolio da riscaldamento ed. I - Lotto 6" stipulata dalla CONSIP S.p.A. con la società Q8 Quaser
s.r.l., viale dell'Oceano Indiano n. 73 - 00144 Roma - P.l, 06543251000;

{ che con determina Dirigenziale n" 391 del 05.17.2014 si è proceduto all'affidamento della
"Fornitura carburante occomente ai mezzi comunale per I'anno 2074" alla Q8 Quaser s.r.l., viale
dell'Oceano Indiano n. 73 - 00744 Roma - P.l. 06543251000 per i mesi di novembre e
dicembre 2014 e per un importo di € 3.200,00 IVA inclusa;

CONSIDERATO:
'{ che per quanto sopra al Comune necessita una cisterna per carburanti [gasolio) per il

contenimento dello stesso;
{ che la Provincia Regionale di Messina ha a disposizione una cisterna per carburanti [gasolio]

inutilizzata;
-rL che il Sindaco ha manifestato l'interesse all'utilizzo della stessa in comodato d'uso:
4 che è possibile dare attuazione a tale iniziativa attraverso la soEtoscrìzione di un Protocollo

d'lntesa con la Provincia Regionale di Messina;
RITENUTO pertanto, approvare Io schema del citato Protocollo d'intesa;
RICHIAMATO l'0.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

1. di approvare I'aìlegato schema di Protocollo d'lntesa tra il Comune di Montagnareale e la
Provincia Regionale di Messina finalizzato all'utilizzo in comodato d'uso di una cisterna
(gasolioJ di lt. 5.000;

3.

di autorizzare il Sindaco in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica alla sottoscrizione dello
stesso;
Di demandare al Responsabile dell'Ufficio tutti gli atti consequenziali.-

COMUNE DI MONTAGNAREALE

2.

Il Responsabile qSo9,"ai^"nto
Geom. Slveiio Sàoî

/c





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
4A DIREZIONE _ SERVIZI TECNICI DI VIABILITA'

SERVIZO AUTOPARCO

PROTOCOLLO D'INTESA

Oggetto: Comodato d'uso per I'lutrlizzo di una cistema per carburanti (gasolio) di lt. 5.000.

L'anno duemilaquattordici il giomo _ del mese di , in Messina, nella sede
della Provincia Regionale di Messina sono convenuti i sigg.:
1) L'ing. Giuseppe Celi, nato a Messina 11 1610211953 e domiciliato per la carica presso
la sede della Provincia Regionale di Messina, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente
della 4^ Direzione;
2) L'Ing. Anna Sidoti, nata a Montagnareale (ME) il 710111972 e domiciliata per la
carica, presso il Municipio di Montagnareale, il quaie interviene nella qualità di Sindaco del
comune di Montagnareale e di Responsabile Area Tecnica ed Area Affari Generali.

PREMESSO

Che I'Autoparco della Provincia Regionale di Messina ha tra i propri compiti istituzionali
anche la gestione dei carburanti.
Che in atto si trova nei locali dell'Autoparco una cistema per carburanti (gasolio) di lt. 5.000,
di marca Lo Cascio Salvatore & C. srl, modello LSi 5 con num. Matricola 189/01/5
inttilizzafa e, che tra l'altro, occupa pafe del parcheggio intemo intralciando le normali
manovre di transito dei veicoli.
Che il sindaco del comune di Montagnareaie ha manifestato l'interesse all'tÍlltzzo di tale bene
in comodato d'uso, impegnandosi a garantire, ove necessario, la custodia dei mezzi di
proprietà dell'Ente operanti nel territorio de1 comune di Montagnareale e zone limitrofe.

CONSIDERATO

Che gli Enti rappresentati dai frrmatari del presente protocollo d'intesa hanno manifestato Ia
volontà di collaborare, nel senso che la Provincia Regionale di Messina concede al Comune di
Montagnareale l'uso della cisterna di cui è stato detto sopra e il comune di Montagnareale si
impegna a garantire, ove necessario, la custodia dei mezzi di proprietà dell'Ente operanti nel
territorio del comune di Montagnareale e zone limitrofe;

i" DISTRETTO



- La Provincia Regionale di Messina, come sopra rapprcsentata, concede in uso al Comune

di Montagnareale - che in persona del sig. Sindaco ing. Anna Sidoti accetta - la cistema

di lt. 5.000, marca Lo Cascio Salvatorb & C. srl, modello LS/5 con num. Matricola
189/01/5 di cui è proprietaria.

- La vaiidità del presente accordo fra Enti è fissata in un anno a decorrere dal giomo

successivo alla data della sua sottoscrizione;
- Per quanto sopra si demanda per gli adempimenti conseguenziaìi, per la Provincia

Regionale di Messina il Direttore dell'Autoparco geom. Antonino Triolo o suo delegato

mentre per il comune di Montagnareale il Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Anna
Sidoti, o suo delegato

- Il presente accordo si rinnoverà tacitamente alia sua scadenza per i.l medesimo periodo a

meno che una delle parti non comunichi all'altra di volervi recedere con un preawiso non
inferiore a tre mesi antecedenti 1a natura.le scadenzal

- Eventuali controversie che dovessero emergere in dipendenza del presente accordo sono

devolute alla competenza del Foro di Messina. Non è ammesso l'arbitrato.

per la Provincia Regiona.le di Messina
Il Dirigente

lng. Giuseppe Celi



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI,A GTUNÎA MUMCIPALD

Oggetto: Approvazione schema protocollo d'intesa Íinalizzato all'utilizzo in comodato d'uso di una
cisterna (qasolio) di lt. 5.000. Autorizzazione Sindaco.

PARERI SULI.A PROPOST,A. SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLîRT. 53 DELLA
L. n. 142/1990, COME R-ECEPITO DAIL'ART. 1, COMM,{ 1, LETT. 1) DELLA L.R. n.48/1991:

PER L\ REGOI"{R]TA TECNICA
Si esprirne parete FAVOREVO
tr., v//1/2o.L4

PER I-A RE,GOIARITA CONTABiLE
/ NON DOWTO

Economico Ftnanzrario

A'I!"TESTAZIONE DELLA COPERTURA, FINANZL{RLd, AI SENSI DELL'r (^T. 55, COMMA 5, DELLA.
L. n.142/1.990, COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, LETT. 1) DELI-{ L.R. o.48/1.99t

Il relativo impegno di spesa per complessiwì € viene imputalo nel seguente modo:-

tì

Il Responsabile dell'Area Servizio Economrco-Finanziario

Rag. Nunryo PonhÌlo





Aoorovato e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to Anna Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO DELLA SEDUTA
F.to Rosaria Buzzanca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Oott.ssa Cinzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE

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

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991.

Montagnareate, tì 2 0 ll0v. 20î4 ll Responsabile

F.to Antonello Cappadona

ATTESTAZIONE

ll 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,comma1,dellaL.R. n.44t1991,apartirea"r 2 0 ll0V. 2014 ;

Montasnareate,Ì 2 0 ll0v. 20i4
ll Segretario Comunale

F.to Doft.ssa Cinzia Ghirieleison

- e otvenula esecultva v

L-.j dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 4411991);

ELoerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991\:

Montagnareale, lì 2 0 nov,2014
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

E copia conforme all'originale.

Montasnareale,r 2 0 n()V'2014
ll Segretario Gomunale

D otú. s s,C i nzi a C h i ri el e i so n




