
COMUNE DI MOIVTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE tr COPIA N

Delìbera n. 105 del 29.12.2014

OGGETTO: NEGOI-ARIZZAZIONE CONTABILE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 55
DEL 16.72.2014. ASSEGNAZIONE RISORSE.

Lanfìo duemilaquattordici I gtiomo ventinove del mese di dicembre alle ore 16.25, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle aàunanze, in seguito ad ìnvito di convocazione, si è dunita la
Giunta Municipale con linteryento dei Srgnori:

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
BuzzatczRosaàa Assessore X
Fumad Nrnuccia x
Buzzanca Ftancesco x
Sidoti Salvatote x

Assenti: Sindaco Sidoti Anna e Assessore Buzzanca Francesco.

Ptesiede Salvatore Sidoti, Vice Sindaco del Comune.

Partecipa il Segtetad.o Comunale, Dott.ssa Cìnzia Chidelej.son.

11 Presidente, constatato che iI numero dei presenti è legale, dichiara apetta la seduta ed lnvita i
convenud a deliberare su-lla ptoposta qui di seguito specrficata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

\TSTA fallegata proposta di deliberazione concemente l'oggetto;
CONSIDERATO che la PîoPosta è cortedata dai pareri prescritti del'art. 53 della L. n. 142/1gg0,
come recepito daJl'^tt. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n.48/1991,;
RITENUTA tale pîoposta medtevole di accoglirnento;
VISTO iI vigente O.EE.LL. ne1la Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

l) !i agpto"ate irite$alrnente la proposta stessa, sia nelia parte natta-tvz che in quella ptopositrva.
2) Di dichiarare, stante I'urgenza di ptocedere in merito, con separata ed unanime riotazione rn

forma palese, la presente delibetazione immediatamente esecudv4 ex afi. 72, comrna 2, àelJa
L.R. t. 44 / 1997 .



Prouincia di Messina

PRoposTA Dr DELTBERAZToNE DELr-1t GTaNTA MuNrcrpALE

PROPONENTE: IL VICE SINDACO

OGGETTO: ] Reg<.rlarizzazionc contabilc dell' Otdinanza Sindacale n.55 del 16.12.2014.
flsofsc.

FORMULAZIONE

?remcsso che l'Ordinanza Sindacale no41 dello 01.10.2014 nel pcrmanere dclle condizioni emcrgcnziali ordina per
i moúvi in cssa esprcssi:

- D'intcn'cnire ncl scrvizio pcr l'attività di raccolta e smaltimento c/o recupcto dei IU{.SS.UU. ncllo ambito terri-
torìale di <lucsto Comunc, ai sensi dcll'art. 191 dcl D. I-gs 152/2006 c ss.mm.ii. cd dell'art. 54 del D. I.gs 267 /2!U)
e ss.mm.ii. sino all'avvio operativo della nuova società pcr la regolamentazione del scn'izio dr gcstione dci tifiuti e

comunquc non oltrc zl3l matzo 2015, salvo nuove disposizione notmaÍve;

- Dr dcrogare, ai scnsi ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n. 152/20O6, allc wigent.i disposizioni dì legge per Ia
scclta del c<rntracntc, in particolare del D. Lgs n. 163/2006, ed alla autouzz,azione per il confedmcnto nella discarica

dí Mazzarà. S. Andrca, gestita dalla società "Tirrcnoambrcntc S.p.A.", allaL.R.9/2010 cd al comma 4 art. 191 d.lgs-

152/2O0(t c s.rn.i :

- Di affidatc alla Tirrenoambiente S.p.A., con sedc lcgale e amministrativa in Messina, Via Ì\{ario Aspa n. 7 -
Codice Iriscale c Partita IVA 02ó58020835, con decorrenza immediata c per la durata dell'ordinanza, lo
smaltimcnto in discarica da effettuarsi prcsso il sito di Mazzarà S.Andrea dci rifruti solidi urbani ptovenienú dal

tcrritodo di qucsto Comunc di Montagnarcale, in deroga alla astonzzazioie pcr il confcdmento nella discarica di
Mazzarà S. r\ndrea, gcstita dalla socictà "Tirrenoambiente S.p.,\." ex comma 3 deìl'art.l91 del d.lgs. n. 1,52/2006,

prc'via ncgoziazionc dcgli inten'enú da eseguirc c dei costi onde, nel rispctto delle garanzie di cui sopra, possa

conseguirsi un ottir.nale rappotto costi-bcncíci;

- Di affidarc alla Ditta PIZZO PII'PO con sede in N{ontagnatcale, Via Belvedere n- 25, partlta I.V.A
01220660839, numcro di iscrizionc all'Àlbo dellc imptese chc cffcttuano la gestionc dci dhuti P4000817, con

dccortenza immcdiata e per la druata delì'ordinanza, l'esplctameflto dcl servizio al Frne di garantfue un clcvato

livello dr tutcla della salutc c dell'Ambicnte mediante tutti gLi intcn'cnti neccssati per l'esplctamento dci servizi
csscnziali, rn deroga, sc rìecessario, allc norme di scclta del conftacnte previstc del D.Lgs. t.163 /2006 c ss. mm. c
i.i. corne rcccpiro in Sicilia con L.R. n.12/201,1,, previsti pcr le varie fasi di raccolta, smaltimento c/o tecupcro dei

rifiuti solidi urbani, prer.ia ncgozlaziooc dcgli intewenti da eseguirc c dei costi onde, nel rispctto delle garanzie di
cui sopra, possa conseguirsi un ottimale raPporto cosú-benchci;

I)rcmesso che succcssivamente Ia Procuta della Repubblica di Barcellona Pozzo dt Gotto (N{Il) in data 03

novembre 2014 ha posto sotto scquestro l'impianto sito in c.da Tuppa' del Comune di Mazzar.à. Sant'Andrea

gestito dalla società .l'irrenoambiante S.p.a. con sede legalc in Via Mado Aspa n. 7 del Comunc Messina;

- che a seguito dcl scquestro dclla discarica dt Nlazzarca' Sant'-A.ndrea (tr{L,), guesto Comune con Dccreto no 190ó

del 12 novcmbre 2014, cmcsso ai sensi dall'att. 1 comma 2 della Legge Rcgionale n' 9 /2010 e ss.mm.ii., dal

Dirigente Generalc dcl Dipartimcnto Regionalc dell'Acqua e dei Rihud: Dott. Ing. Domenico Atmenio, ò stato

^'rtoizzato 
a confcritc i ptopri rifiuti solidi urbani non pcricolosi e ltno al gromo 5 novembrc 2014, presso

l'impianto di discarica della Sicula Trasporti, sito in c.da Gtotte San Giorgro ncl Comune di Catania. prerio
trattamcnto da effettuarsi prcsso I'impianto dclla Sicula Trasporti, sito in C.da Volpe nel Comunc di Catania;
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- che essendo vatiato il sito di conferìmento si e'teso necessario modihcare l'Otdinanza Sindacale n' 41 dcllo 01

ottobre 2014 nella paÍte chc individua I'impianto di discarica prcsso cui trasPortare e conferitc i rifiuti so[di urbani

prodotti su questo teritorio, sosdtucndo il precedentc soggctto ffirîenoambicnte S.p.a. impianto di Mazzarrà

S.Andrea) con qucllo dclllmpianto di discarica sito in C.da Grottc San Giotgio nel Comunc di Catania, gestrto

dalla Sicula Tmsporti S.r.l. con sede a Catania in Via Antonio Longo n. 34, Partita I.V.A. n 00805460870;

- che il nuovo sito di conferimento trovandosi ad una distanza maggiore dspetto alla prccedcnte gcnera un

aggtavio dei costi di trasporto;

- che bìsogna quindi ptocedete a protfaînmare la potenziale spesa occorrcnte pcr assicurare la tegolarità del

scwizio di raccolta, traspotto e conferimcnto in discadca dei riFruti solidi urbani;

- che l'Ordinanza Srndacale nt. 55 del 16 dicembte 2014 è intervcnuta a modificare I'Ordinanza Sindacale n. 41

dcllo 01/10/2014 nclla pattc che individua il sito di conferimento dei riF.ruti soldi urbani non pericolosi ptodotti
su questo tcí-itorio comunale, ossia presso f impianto sito in C.da Grotte San Giorgro nel Comunc di Cata a,

gcstito dalla Sicula Trasporti S.r.l. con sede a Catania in Via Antonio I-ongo n. 34, Partita LV.A. n. 008054ó0870;

- che con I'Ordtnanzz Sindacale 55 del 16 diccmbrc 2014 è stato ordinato alla ditta Pizzo Pippo con sede

in Montagnareale, Via Belvedere n. 25, p^rtit^ LV.A 01220ó60839, la prosccuzione del sewizio di raccolta e

trasporto in discarica sino al 31 matzo 2015, salvo nel mentre l'avvio opctativo della S.R.R. Messrna

Provincia c/o nuovi interventi notmativi di settorc;

- chc con a stessa Ordinanza Sindacale n. 55 del 16 diccmbre 2014 è stato ordinato alla drtta Pizzo Pippo
con sedc in Montagnareale d'arwiare sul territorio comunale, in forma sperimcntale e per Ia dutata di mcsi 4, la ra-

ccolta dìfferenziata con il sistcma dcl porta a porta ;

Visto lo schcma di 'Conrcn{one per il tratldmentl e smallimento dei nfìali non peicoloi" reglstnta al protocollo
gcnerale di qucsto Ente al nr. 6185 del 13/11/2014 e trasmessa dalla Sicula Trasporti S.r.l. con sede a

Catania in Via Antonio Longo n. 34, Parita I.V.A. n. 00805460870, che definisce la tariffa intcgrata prowisoria
praticata ai conferimenti per l'impianto di trattamento dei dhuti solidt urbani non pcricolosi nel sito di c.da Volpe
del Comunc di Catania., impianto questo, a sewizio della discarica per rifiuti soljdi urbani non pericolosi sita in
C.da Grotte San Giorgio del Comunc di Catania.

Preso atto, dallo schcma di 'Coruetione per il traltameflto e tmalîimenlo deì ifati xon peicolnsi", che la tariffa integrata

prorwisoria otdinaria di 707,74 E/toî oltre Tributo Specialc ed IVA corne pet lcgge, ò ptaticata dalla Sicula
'lìrasporti nclle morc dell'approvazione dcl Piano Fjnanziaào da <luesta presefltato in data 04.11.2011 e salvo

conguagJio, ciò sccondo la Sicula 'frasporti S.r.l- in applicazione della nota dellîssessorato Rcgionalc del
'19.01.2012Ptot 3462, contermata in scde di soptalluogo tecoico del 03.08.2012. Inoltte nel periodo di vigenza
dell'Ordinanza del Ptesidente della Regione 6/Rif del 30/09/2014, è cioè dal giorno 01.10.2014 al
3l/12/2074,la tariîfz verrà ridotta, come calcolato dal Servizio 5 del Dipartimento Energia e Rifiuti, ad
Q,/ torn 96,33 oltre tributo speciale ed [ve' e.l70o/o pet i giorni feriali ed €/ton. lil4,86 oltre tributo speciale
ed lva al l0o/o pet i giorni feriali;

Preso atto dalla lettuta della Conwenzione che la tariffa di smaltimento r.s.u. e preúattamento del rihuto ptaticata
dalla Sicula '-fraspotti S.t.l. negli impianti sopra dcscritti è stata tispettir.amcnte approvata dall'Autorità rcgronale
con Decreto dell'Asscssorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia n. 457 del 13 h-rglio 2010 c con Dccreto
nr. 258 del 18.04.2011del medesimo Assessorato;

Vista la nota Protocollo nr: 6197 del 13 novembre 2014, trasmessa dalla ditta PIZZO PIPPO con sede in

Montagnareale, Via Belvedere n. 25, partta I.V.A 01220ó60839 chc chiede c quantifica il riconoscimento di un
compenso chilometrico per distanze del sito di conferimento superiori a 30 Km.;

Vista la nota Protocollo nr. 6635 dcl 05 dicembre 2014 trasmcssa dalla ditta PIZZO ITIPPO con sede in
Montagnareale, Via Belvedcre n. 25, Parira LV.A 012206ó0839, la quale propone il proprio tariffario pcr
rimodularc I'esecuzione del servizìo con l'attivazione della taccolta differeîztzta con il sistema porta a porta sul

teritorio comunale;



VISTO il Prevcntivo di Spcsa rcdatto in data in data 24/12/2O1,1 che stima in€ 60.367,61 la spesa occottentc pet

I'esecuzionc dcll'Ordinanza Sindacalc n. 55/2014 del 16 diccmbre 2014;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 191 delD.lgs.2ó7 del18.08.2000 c ss.mm.ii. sipossono effcttu arc spese solo se

sussistc impegno contabile reglstrato sul competentc intervento o capitolo del bilancio di ptevisione e I'attestazionc

della copcrtura Finanziaria di cui all'art.153 comma 5;

Premcsso che con le Ordinanze Sindacali n" 01 dello 02.07.20'14 e 04 ddlo 01.04.2014 si è intervenuto nel scwizio
per I'attività di raccolta c smaltimento c/o recupcro dei RR.SS.UU. nello ambito tcrritoriale di questo Comune, ai

sensi dell'att. 191 del D. L s 152/2006 c ss.mm.ii. ed dell'art. 54 del D. Lgs 267 /2000 e ss.mm.ii. sino all'avvio
operativo della nuova socictà per la regolamentazione del servizio di gestione dei riltuti e comunque non oltre al31
maîzo 2014i

Considctato che dalla ricognizione a consunt-rvo effettuata sugh rmpcgni di spcsa e liquidazione relativi alle

Ordinanzc Sindacali: nr. 01 dello 02/01/2014 c nr. 04 dello 01/04/2014, r-isultano rispettivamcnte le segucnti

economie dr spesa : € 4.233, 04 ed € 1,2.098,62 imputabili entrambi al Titolo 1, Funzionc 9, Servizio 5, Intervcnto
3 del Bilancio anno 2014;

Considerato ancora che dalla ricognizionc sulla spesa prograrnmata per la copertura der costi dei seri'ìzi ordinati

con l'Ordinanza Sindacale no 41 dcllo 01/10/2014, pet il periodo 01/10/2014 - 31, / 12/2O1,4 
'istj/'ta 

un economia

di spesa pan ad € 2.315,00 imputabile al Titolo 1, Funzionc 9, Servizio 5, Inten'ento 3 del Bilancio anoo 2O1.4;

Ritenuto, per assicurare la copcrtura finanzlai,a dell' Ordinanza Sindacalc t" 55/2O14, di dove procedcre ad

impegnatc nuovamentc lc predette economie di spcsa per l'importo complessivo dt€18.646,66;

RITENUTO opportuno di dover procedere alla regolaizz,azlone cootabile dcll'Ordinanza Sindacalc n.55 del 1ó

dicembre 2014r

VIS'I A L'Ordrnanza Sindacale n. 41 del 1 ottobre 2014;

VISTA L'Ordinanza Sindacale n. 55 del 1ó dicembre 2014;

VISTO I'art. 54 dcl D.Lgvo no 2ó7 del 18.08.2000;

VIS'I'O l'art. 169 del D.Lgs 18.08.2000, n.267;
VIS'fO il D.Lgvo n' 152 dcl 03 apnle 2006 c ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgvo n" 163 del 12 apdlc 2006 e ss.mm.ii.;
\4S'l A la L.R. n" 9/2010 e ss.mm.ii;
VISTA la nota della Prcfcttwa di lr{essina Prot. uscita n.00079234 del 03.11.201'1;

VISTA l'Ordinanza dcl Presidente dclla lìegione Siciliana n. 6/Nf del 30 scttembte 201'l;

VISf'O t'Otdinamento È,L,.LL. vigente nclla Regrone Sicilia;

PROPONE
Di assegnare al Dirigente dell'Arca Tccnica, la somma complessiva d1€ 60.367,67 (h'a inclusa) nccessada alla

coDertura lnanziaria dci costi derivanti dalla csecuzione dcll'Ordinanza Sindacale n' 55 dello 16 dicembre 2014 e

.rrddivir" .o-" appresso :

a) Raccolta, trasporto in discarica e raccolta diffe felzi^t^ i

d:!tt^ PIZZQ PIPPO dt Montagnareale, pcr la taccolta e traspotto .in discarica per lo smaltimentoponche'

per l'att.ivazionc del servizio dclla raccolta differcnziata con il sistcma porta a porta sul territorio comunale

€ 29.348,00 di cui: € 26.68O00 Per costo del scrvizio ed € 2.ó68,00 Per IVA al 10%;

b) Conferimento in discatica e smaltimento :

Sicula Ttaspotti S.r.l. con scdc a Catanra in Via Antonio Longo n. 31, Parita I.V.A. n. 00805,1ó0870 il
prerrattamento e succcssivo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ptovenienti e prodotti sul territorio di

quesro Comune per un costo complcssivo stimato di € 31.019,67 di cui: € 28.199,70 per costo dcl

servizio ed € 2.819,97 pct IVA al 10%;

Di daîe atto chi, prezzi pet il servizio di taccolta e trasporto in discarica Pcr lo smaldmeflto, nonché per

I'attivazione dcl senizio della taccolta di:ffercnziata con i[ sistema porta a porta sono congrui, e chc saranno

comunque oggctto di futura negoziazionc con la ditta incaflcata;



Di imputare Ia spesa come dr seguito :

€uro 19.352,00 al Titolo 1, Funzione 9, Serviz.io 5, Intervento 3 Bilancio 2014;

€uro 41.015,15 al Titolo 1, Funzione 9, Servìzio 5, fntereento 3 Bilancio pluriennale 2014 /2016 compe-

tenza 2075;

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere tutti gh adempimenti amministrativi pet il
raggiungimento dell'obiettivo che la presente si prefigge;

Di dare atto che la somma per il finanziamento della spesa derivante dalla sopra citata Ordinanza sumata,

in €uro 60. 36?167 fVA inclusa sarà Enanz:Lzta dat proventi accertati dalla T.A.R.I. anno 201 4 - 2015 ,

Di tasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteda affinché disponga la pubblicazione allîlbo Pretodo

on-Lne pet 15 giomr consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con I'apposìzione del visto del tesponsabile del sen'izio economico-



Gomune di Montagnareale
Provincia di Messina

Ufficio Tecnico

yier Enan ele, I 98060 MONT,IGNAIIEALE I0941-315252- - s 0941-315235 CF:86000270834 -P Ir00751420837

PREVENTIVO DI SPESA

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 41 dello 01 . Ottobre 2014;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 55 del 16 dicembre 2014;

Visto lo schema di " Conuenzione per iI trattamento e smaltimento dei rit'iuti non pericolosi" Prot. 6185 del
"13111120L4, trasmessa dalla Sicula Trasporti S.r.l. con sede a Catania in Via Antonio Longo n. 34,

Partita I.V.A. n. 00805460870, che definisce la tariffa integrata provvisoria praticata ai conferimenti

per I'impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi sito in Catania, c.da Volpe;
impianto questo a servizio della discarica per rifiuti solidi urbanì non pericolosi sita in C.da Grotte

San Giorgio nel Comune di Catania;
Vista Ia note trasmessa dalla ditta PIZZO PIPPO con sede in Montagnareale, Via Belvedere n. 25,

partita I.V.A 07220660839, Protocollo nr: 6197 del 13 novembre 201'4, con la quale chiede e

quantifica il riconoscimento del compenso chilometrico per distanze dei siti di conferimento

superiori a 30 Km.;
Vista Ia nota trasmessa dalla ditta PIZZO PIPPO con sede in Montagnareale, Via Belvedere n. 25,

Partita I.V.A 01220660839, Protocollo nr: 6635 del 05 dicembre 2014 con la quale fimpresa propone

il proprio tariffario per rimodulare ed eseguire il servizio con 1'attivazione della raccolta

differenziata con il sistema porta a Porta;
Visto il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui al Decreto 27 febbraio 2013,

pubblicato sulla G.U.R.S. nr. 13 di Venerdi 15 marzo 2013, che sePpur non tlatta

specificatamente del indennizzo per il trasporto dei rifiuti solidi urbani, si ritiene tuttavia

applicabile al caso di specie per analogia;

FERMO RESTANDO che le proposte della ditta Pizzo Pippo saranno necessariamente oggetto di
negoziazione;
Ritenuto di procedere alla regolarizzazione contabile delfOrdinanza Sindacale n' 55 del 16

dicembre 201,4 e di assegnare al responsabile dell'area tecnica le necessarie risorse economiche che

assicurino l'esecuzione dei servizi ordinati ;

Considerato quanto già preventivato e Programmato con l'Ordinanza Sindacale n.41 del

01,17012014 riguardante la raccolta e trasporto in discarica per siti di conferimento non oltre i 30 Km;

Considerato che il passaggio settimanale dedicato alla raccolta differenziata sostituisce uno dei tre

passaggi per l'indifferenziato già preventivati con l'Ordinanza Sindacale n. 4l dello 01-10-2014 il
cui costo qui viene preventivato soltanto per la presunta parte eccedente;

Considerati i potenziali interventi da effettuare nei periodo di riferimento, si stima di seguito, al

netto della spesa già progtammata con l'Ordinanza Sindacale no 41 del 7.L0.2014, la presunta

spesa occorente ad assicurare il servizio di raccolta e trasporto a discarica fino al 31/03/2015. Spesa

costituita : dal compenso da corrispondere alla ditta incaricata per la maggiore distanza chilometrica

del sito di conferimento; per l'attivazione del servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a

porta; ed infine quella occorrente per lo smaltirnento preso il nuovo impianto di discarica dei rifiuti



solidi urbani per il periodo 0317u201- 3u03120"15 , salvo conguaglio Per quanto riguarda l'impianto

di discarica e la negoziazione per quanto riguarda l'impresa Pizzo Pippo.

RACCOLTA e TRASPORTO

Potenziali Passaggi per raccolta differenziata 15

Maggior costo per passaggio r.d. rispetto 30,00

Costo unitario per passaggio € 450,00

Costo stimato : 15 x € 30,00 = € 450,00

Compenso per maggior distanza = € x km x tonn.
per presunti 20 trasporti. \ € 7.720,00 € 22.400,00

Raccolta ingombranti passaggi 4 - € 470,00 € 1.880,00

Oneri di conf. lngombranti tipologie varie € 900,00

Oneri conf erimento vetro €F 70,00 € 1.050,00

Sommano 26.680,00

CONFERTMENT O IN DI SC ARIC A:
Produzione presunta di rifiuti solidi urbani T. 250,00

Costo per tonnellata fino a dicembre 2014 96,33 7.706,40

Costo per tonnellate periodo 0l/01/2015 - 3-l/03/201.5 €lr 1.07,74 18.315,80

Tributo speciale 2.177,50

Sommano € 28.799,70

Totale soggetto a lva 54.879,70

Iva € 5.487,97

COSTO COMPLESSIVO STIMATO €
60.367,67

Montagnareale lì, Dtc, 2014 tec4i€o



COMUNE DI MOT',TTAGNREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIOND DELI.A GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Regolarizzazione contabile dell' Ordinanza Sindacale n.55 del 16.12.2014
Assegnazione risorse

PARERI SUL[,\ PROPOSTA SOPR,A' INDICAT,,\, ESPRESSI AI SE,NSI DELL,ART. 53 DELI,A L.

n.742/1990.CON{E RICEPITO DALL'ART. 1, COMI\LA. 1, LETT. i) DEII{ L.R n.48/1991:

PER ]-A REGOI-ARITA TECNICA
Si esprimtDarer/ FAVOREV
,. ? kf t t,/ 2,: rq f.D

l't l\-dell'Area Tecmca

4_,-,1

PER L\ RI,(ìOI-ART|A CONTABILE

Si esn:rime Éarere FÀVOREVOLE.
/)l\\ f .\ / .rì,"/\lll//r^//( tlt( llL Il,/ omico-Finanziariol"/

ATTESTAZIONE D]],LL\ COPERTUR.{ FINANZIARIA, AI SENSI DEI,I,'ART, 55, COMMA 5, DELI-T

L. n.142/'t990. COIUE RECEPII'O DAII'ÀRT. 1, COMM,{ 1, LETT. r) DELLA L.R n. 48/1991

Il telativ-o impegno di sPesa per complcssivi € vlenerì,v



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO DELLA SEDUTA
Rosaria Buzancann

flgnqtJc- f,trtt È+.'*0.-.

IL SEGREIARIO COMUNALE
Dott.ssa4inzia G híùeleison

(A/wr'|Y'-ù\

PUBBLICAzIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma 1 , della L.R. n. 4411991.

Montagnareale, n 2 0 oEn,2015

ATTESTAZIONE

ll sottoscrítto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per 15 giorni consecutrvr, come
prescritto dall'art. 11, comma 1 , della L.R. n. 44t1991, a partire dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

è divenuta esecutiva il 2I DlC,?014

L-J dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44l1gg1\:

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44hgg1'):

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Qf\rzia Ghi ;iqleison

U''ru4-*t

\
Montaqnareale. lì\


