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COMUNE DI MONTAGNAREALE

Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPAIE

ORIGINALE E COPIA tr

Delibera n. 126 del 29.12-2074

OCCETTO: RIPARTO DEL CONTRIBUTO REGIONAIE DA DESTINARE IN FAVORE
DEI SOGGETTI PRIVATI DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI
VERIFICATISI NEL MESE DI DICEMBRE 2008. D.D.G, NO254 DEL 74.09.2013 . _
ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemilaquattofdici jl giorno ventinove del mese di dicembre zlle ote 16.25, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle zd.unanze, in seguito ad invito di convocazione, si è dunita la
Giunta Municrpale con l'intervento dei Signori:

Presenti Assenti
Sidoti Anna Srndaco x
Btzzznca RosaÀa Assessote X
Fumari Ninuccia x
Buzza;:cz Francesco x
Sidoti Salvatore x
Escono gli Assessoti Sidotr Sa.lvatore e Buzzanca Rosaria.

Assenti: Assessori Buzzanca Rosatia e Sidoti Salvatote.

Presiede il Sindaco Ing. Anna Sidod Sindaco del Comune.

Partecipa il Segtetado Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison.

Il Presidente, coflstatato che ìl numero dei presenti è legale, dichiara apertz la seduta ed invita i
convenud a delibetate sulla ptoposta qui di segurto specifi.cata

I.A GIUNTA MIJNICIPALE

VISTA l'allegata proposta dr delibetazione concernente foggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è corredata dai pareri presctitti da['art. 53 della L. n. '142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/7991;
PJTENUTA tale pîoposta meritevole di accoglìmento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione SiciJra;

Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

1) Di approvare integtalmente la proposta stessa, sia nella patte naraúva che in quella ptopositiva.
2) Di dichiarare, stante I'urgenza di ptocedete in merito, con separata ed unanime votazione in

forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudva, ex att. 12, comma 2, della
L.R. n. 44 / 1991.
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Tecnica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GILT,ITA MUNICIPALE

PROPONENTE: lL SINDACO

FORMULAZIONE
PRENTESSO:

* che iltenitorio deì Comunedi Montagnareale è stato colpito dall'evento alluvionale del 10, llel2
dicembre 2008;

.ll'. che gli eventi calamitosi hanno causato notevoli danni alle famiglie e alle aziende presenti sul

territorio;

'f che con D.D.G. n' 524 del 16.09.201I è stato assegnato a questo Comune il contributo complessivo

di€ 28.920,06, notevolmente ridotto rispetto alla richiesta avanzata- al fine di dare ristoro ai soggetti

danneggiati dagli eventi calamitosi di cui sopra;

rL che nella parte narrativa del sopra citato D.D.G. n' 52412011 vengono esplicitati i criteri di riparto

del fondo complessivo in favore dei Comuni interessati (criteri proporzionali rispetto ai danni

complessivi attestati dall'Ente);
* che con delibera di G.M. n. 1 3 del '7 .03.2014 viene assegnata la somma di € 28.920,06 quale

contributo assegnato a questo Comune con D.D.G. n" 524 del 1610912011, da ripartire adottando iì

criterio della proporzionalità rispetto alle spese quantificate dai privati per i danni subiti a seguito

degli eventi alluvionali dei giorni l0,l1,e l2 dicembre 2008 e che tale contributo veniva previsto è

stato previsto al Titolo l, Funzione l0 , Servizio 4, Intervento 5, del redigendo bilancio di

previsione 2014;
Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n" 34 del 15.122014 viene approvato il bilancio di

previsione triennio 201 4/201 6

Visto rl l). lgs. N. 267/2000 ed in particolare lart. 50;

Visto l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 /2000;
Visto il D.P.R. 207 /20t0 e ss.mm.ii. comc recepito in SiciJ.ia;

Visto l'art. 1 comma 1 lctt. "c" della L.R. 48/91 e ss.mm.l.;
VISTO il vigentc O.R.EE.LL. nella Rcgione Siciliana

VISTO il vigente Statuto Comunalc;

PROPONE
l. di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di e 28.920,06 quale contributo assegnato

u qu"rto Comune con D.D.G. n" 524 del 16/091201 I , da ripartire adottando il criterio della

proporzionalità rispetto alle spese quantificate dai privati per i danni subiti a seguito degli eventi

alluvionali dei giorni l0,1l,e l2 dicembre 2008 con imputazione della spesa al Titolo l, Funzione

l0 , Servizio 4,Intervento 5 del bilancio 2014;

2. di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica I'espletamento degli atti

Riparto del contributo regionale da destinare in favore dei soggetti privati
danneggiati a seguito degli eventi meteorici verificatOsi nel mese di Djcgmbre

2008. D.D.G. N'254 DEL 14.09.2073.- AlseS,.nao^< Pt
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I'ER I-A REGOI-ARITA''IECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ N€lN I''a@
ti.24lLZl2o/<

PER I-A RE,GOLARITA' CONTABILE
W

Il Responsabiìe delJ)\rf $frvizio Economico-Firanziario

ATTESTAZIONE DEI-I-A COPERTUR,T FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DDII-A
L. n. L42/1990, COME RECEPITO DALI-îRT. 1, COMMA 1, LE-fl'. i) DÈLL\ L.R. n. 48/199r

Il relativo impegno di spesa pct complessivi € 28.920,06 viene irnputato nel scgucnte modo:

izio Economico-Finanziario

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA IVTUMCIPALE

Oggetto. fuparto del coritributo regronale da desdnate in favote dei soggetti privati danneg3ran a

..goito d.gli àventi verificatgsi nel mese di dicembre 2008. D.D.G. N" 254 lcl 14.09.20n - Aflut

PARERI SULTA PROPOSTA SOPRA INDICATA, E,SPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELI-A

L. n. 142/1990,COME RECEPITO DAI-L'ART. 1, COMMA 1, LETT' I DELLA L.R. t 48/1991:
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Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO DELLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE

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

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

Montagnareale, n 2 0 GEn.2015

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata allAlbo Pretorio on-line del Comune per 15 giomi consecutivi, come

prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4y'.11991, a partire dal

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale

Dott. Vincenzo Princiotta Cariddí

- è divenuta esecutiva it 2 g D lC, 2014

E dopo il decimo giorno dalla rèlativa pubblicazione (art.

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1\:

12, comma l, L.R. n. 4411991):

ll Segretario Comunale
Dotlssa-C i4zia Ghi rigleison

(!^,'lúuan

Dott.ssa Cinzia

PUBBLICAZIONE


