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COMUNE DI RACCUJA
(Città Metropolitana di Messina)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 410 del Reg. OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell'Area
Data

Tecnica per i lavori di "Pulitura straordinaria
dei vialetti del Civico Cimitero".-

29/03/2019

L'anno Duemiladiciannove il giorno Ventinove del mese di Marzo alle ore

)_ 1 o

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
PRESENTI
1) SALPIETR0 DAMIANO Francesca
2) GIAMBRONE Giovanni
3) GORG0NE CARMELA
4) MAsrRANr0NI0 Santi
5)LA MANCUSA Antonina

ASSENTI

K
i

x
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- SINDACO
- Vice Sindaco
- Assessore
Assessore
Assessore

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori:
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria CARUGNO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta di Deliberazione del Sindaco formulata dall'Area Tecnica.
Premesso
Che l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto una perizia tecnica dalla quale risulta che si
rende necessario effettuare degli interventi di pulitura straordinaria dei vialetti del Civico
Cimitero, per una spesa complessiva di C. 1.500,00;
Che per le motivazioni di cui sopra occorre assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica,
le relative risorse finanziarie;
Tutto ciò premesso
Ritenuto di dovere provvedere in merito;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2008 e
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2014;
Visto che il Ministro dell'Interno con il D.M. 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019 n.
28) ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato
con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50;
Viste le LL. RR. n. 48/1991, n. 23/1998 e n. 30/2000;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI:
1. Di assegnare, al Responsabile dell'Area Tecnica, per le motivazioni di cui in premessa
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, per i lavori di "Pulitura
straordinaria dei vialetti del Civico Cimitero" la somma complessiva di C.
1.500,00, dando atto che la stessa trova copertura finanziaria al Capitolo
À -C?
?O</1 del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019
da approvarsi entro il 31/03/2019.
2. Di dare atto del rispetto del limite di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000,n'267;
3. Di dare atto che gli ulteriori adempimenti sono di competenza del responsabile
dell'Area Tecnica;
4. Di trasmettere copia del presente, per quanto di rispettiva competenza, al Dirigente
dell'Area Tecnica e, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Comunale di Contabilità, al
Servizio Finanziario.
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IL I,NpACO
Dott.ssa Francyc
Aia1pietro Damiano

T

COMUNE DI RACCUJA
- Città Metropolitana di MessinaPARERE PREVENTIVO REGOLARITA' TECNICA/AMMINiSTRATIVA
Il sottoscritto Ing. Nunziuto CHIOFALO, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente proposta di
deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Data 29.03.2019

Il Respon abile Area Tecnica

PARERE PREVENTIVO REGOLAR1TA' CONTABIL9 ATI'ESTAZ/OFINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del

D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento

X

comporta (owero) n non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui
controlli interni, esprime parere X FAVOREVOLE (ovvero)
NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

n

Data 29.03.2019
Il Responsa11ileJlArea
EconomcPfnanziaria
Dr. Aj3r' i Mileti

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno
t4

Data 29.03.2019

Data

Importo
Q

4'51L'Q

Intervento/Capitolo
.(c. Z //

Esercizio
ily

Il Respons
dell'Area
Economi/Finanziaria
Dr. Anfoto Mileti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lei?, a), punto 2 del D.L.J78/2009)
Data 29.03.2019

Il Responile dell'Area
EconomiPianziaria
Dr. Antonio Mileti

LA GIUNTA COMUNALE
-Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai pareri
FAVOREVOLI in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma
dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n.30;
-Ritenuta tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di
approvazione;
-Visto 1'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con L.R.
15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;
-Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
-Vista la Legge Regionale 11/12/1991, n.48;
-Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n.23;
-Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
-Visto il Regolamento di contabilità Comunale;
-Visto lo Statuto Comunale;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE
DELIBERA
1)-Di approvare, così come formulata, la proposta di Deliberazione che precede,
che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente
dispositivo;
2)-Dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R.
03/12/1991, n.44, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in
merito;

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

comunale
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Il sottoscritto Segretario Comunale,
Visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione delle LL.RR. nn. 44/1991, 22/2008 e 5/2011:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi
dal Ot)4.2o1S
alOti'2Q
è divenuta esecutiva il giorno

-
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DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12
COMMA 1 ~ DELLA L.R. N. 44/91;
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12
- COMMA 2- DELLA L.R. N. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, lì

L'ADDETTO

I,C GRETARIO COMUNALE
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