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Municipio della Città di
Naso

Città Metropolitana di Messina

- 9 060, ?0îl

Copia Delibera di Giunta Municipale

Oggefto: Fornitura e posa in opera di tre climatizzatori da installare negli uffici dello
stabile divia Amendola. Assegnazione somme al Res@

N{e dermese.,l joJrl_
diciassette, il giorno

nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la

Giunta Municipale si è riunita nelle seguenti persone:

Con la partecipazione del Segretario Dott.ssa Carmela Caliò.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
\

invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

n. Cognome e Nome Carica Presenze Assenze

1' Aw. Darriele Letizia Sindaco
z Randazzo Mignacca Giuseppe Vice Sindaco
3 Parasiliti Maria Assessore x
4 Rubino Giovarmi Assessore >1-
5 Rifici Filippo Massimiliano Assessore ,<
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PROPOSTADIDELIBERAZIONEDIGruNTAMUNICIPALEN. i J:A DEL o9 -oÎ' .2o4?

p1.úvree s iMò+c')PROPONENTE:

Oggetto: Fornitura e posa in opera di tre cli
stabile di via Amendola. Assegnazione somme al Responsabile Arèa Amministrativa.

Premesso:

Che gli Uffici de1 Giudice di Pace attualmente risultano essere sprowisti di climatizzatori;

Che è intendimento di quest'Amministrazione dotare tali Uffici di idonei climalzzatorí;

Che, comunque, nella fase aftuale si reputa opportuno installare tre cLimalzzatori,
completi di unità estema ed interna;

Visto, pertanto, il preventivo di spesa redatto dall'U.T.C. in dàtà 31.05.2017 dell'importo
di €5.5'26,60IV4 compresa come per legge;

Ritenuto, pertanto, di dovèr conferire gli opportuni indirizzi al Responsabile Area Amrninistrativa
affinché predisponga gli atti necessari per la tealizzazione di quanto sopra rappresentato,

assegnando la somrna complessíva ót€ 5.526,60IVA compresa;

Visti:
i1 bilancio corente esercizio finànziatío, esecrrtivo approvato con Delibera di C.C. N. 12
DÉL14.06.2017;
ilD.Lgs.267 /2000;
I'Ordinamento Amministrativo EE.LL. Vigente in Sicilia;
il vigente Statuto Comunale;
il Regolamento di orgarúzzazíone degli uffici e dei servizi;

SI PROPONE CHE LA GruNTI DELIBERI

di approvare, ai sensi e per gli effetti delfart 3 della L.R. 70/ 97 le motivazioni in fatto ed
in diritto esplicitate in rnrrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

di assegnare al responsabile Area Amministrativa la somma complessiva dí € 5.526,60,
IVA compresa, demandando allo stesso la predisposizione di tufti gli attt finaljnzali
all'esecuzione di quanto esplicitato in narrativa;

di trasmettere la presente al Responsabile Area Amministrativa ed aI Resporsabile Area
Economico-Finanziaria per i rispettivi prowedimenti di competenzai

di pubblicare la presente allalbo Pretorio on-fine nelle forme indicate dalla Legge.

ILPROPONENTE
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Ai sensi dell'afi.49, comma 1" del D. Lgs- 267100 per come modiEcato aau'arr :, comma 1, lett.b)L. n- 213f2012 e srrccessivamente modificato dal Drp n 126114, u. * 'roltu. 
corúeúente

disposizioni integrative e mrrettive del D.Lgs. n llg/11 ed ai sensi deil;ut. tz,L.R n. 30/00, per
quanto concef,ne la regolarità tecnica della p,roposta di deliberazione relativa all,oggetto e"prin
parere: Favorevole.

,r.,.. Parere del responsabile del servizio in ordine aIIa regolarità tecnica-

Nasn ,n9-^Q-o^tl ' 
t '-.--, v , vr, y'...-\ /- n Responsabile aira. aiimlva

tr Segretario Comrmale
F.to dotlssa Camela Caliò' .1.t,:

Naso, tr Responsabile Uffcio Ragioneria
F.to dotlssa Giuseppina Mangano

Parere del responsabile dell'ufrcio di ragioneria in ordine ella regolarità contsbile-

Ai sensi dell'art 49, comma I"delD- Lgs.267/00 pt come modiEcafo.dall,arl 3, comma t, lettb)L- v 2l3f2ol2 e succ€ssi\xamafe modificato ad n rg* * !j16ft4, a sua votÉa conrenente
disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. llg/ll ù ui r*"i defl;arr t2, LÀ- n- 30/00, per
quaDto coooerne la regolarità contabile della proposta di deliberazione relativa all,oggetto esprime
parere: F'avorevole.

LA GIUNTA MUIVCIPALE

VISTA la zuperiore proposta di,.deliberazione;
CONSIDERATO che occorre prowedere in merito;
VISTO iI Testo Unico Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n- 267 e s-m i.;
VISTA la legge regionale 23 dicernbre 2fi)0, n. 30;
VISTI i par,eri favorevoli espressi ai sensi dell'art 49, comma 1", del D. Lgs- 2671ffi per comemodi8cafo dal D.L- l0ll0f20l2 n- 174 e successivamente o* ó.lgs. n'lzens, a sua volta
contenente diqrosìzioni integrative e correttive del D. Lgs. N. t f g/l I ;vISTo ro- AEE-LL- vigente in Sicilia, approvato con L-R- l5to3lrg63, n- 16 e successive
modifiche ed integmzioni;

I13ffi i: 1';5 3"1*; 7 / e2. n-26 te3, n. 32t e 4. n- 23 D7, n. r r,pJ :* 3e /e7 . t. 23 / e 8;

Con VOTI IINANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

DlaPProrare la superiore proposta di deliberazione che si intende integratnente tascritta ad ogni
effetl,o di legge nel presente dispositivo.
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Letto, confermato e sottoscritto

F.to
L'Assessore anziano

Er"\{ $ro {*[Nu f 4lù5à
Il Segretario Comunale

F.to Dotlssa Carmela Caliò

del

Si attesta che la presente Deliberazione
E' rimasta pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giomi consecutivi e che contro di
essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.
E' stala trasmessa ai capi gruppo consiliarilcon nota n.

Naso,
Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Caliò

E' copia da servire pef uso amministrativo f Certificato di Pubblicazione

:e R60.201? ll"Tnffi:ffi,ffi"?-'Hhì;"uffi;f'-*"u"Nso,- l-__''_.'- cERTrFrcA
Che la prcsente deliberaziong ai sensi delfart- I I della L.R. I|. 44 del

II Segretaio Comrmale | 03/Izl99I, è staîa pubblicda an'Albo Pretorio di questo Ente per

Dotrssa Carrneta Caliò 
I 
t5 cioni consecutivi - -*+S$S+910 Reg.Pub.t

I Naso

IL'addetto alle pubblicazioni Il Segretario Comunale
F-to F.to Dott.ssa Camrela Caliò

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi l0 giomi dalla pubblicazione

Naso,

E' copia da servire per uso amministrativo

Il Segretario Comrmale
F.to Dott ssa Camela Caliò

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Camoela Caliò

La presente deliberazione è immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. ) /-. della
L.R.44lg7

Naso :9060.20t1
Visto: Il Seeretario Comunale I

F.to Dotlssa Cannela Caliò

Naso,


