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Municipici della Città di Naso
Città Metropolitana di Messina
: I 960,2517

Copia Delibera di Giunta Municipale

Oggetto: Noleggio di una moto ape 50 e di un cassone sca:rabiie per la reaLizzazione del
progetto "Povertà ed emergenze sociali - attivita utiii"- Assegnazione risorse.

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 ed

invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

n. Cognome e Nome Carica Presenze Assenze

I Aw. Daniele Letizia Presidente

2 Randazzo Mi gnacca Giuseppe Vice Sindaco v
3 Parasiliti Maria Assessore
4 Rubino Giovanni Assessore .X
5 Rifici Filippo Massimiliano Assessor-e X
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pR-opoNENrE, u -(lg.trstt rlì (q's. *'g6v. M.)
OGGETTO: Noleggio di una moto ape 50 e di un.cassone scarrabile per la realizzazíone del

progetto "Povertà ed emergenze sociali - attivita utili"- Assegnazione risorse

Premesso:
- Che questa Amministrazione ha awiato l,iter
socialmente utili "Servizio Civico,, a sostegno
328/2000 - Sub Ambito AOD del Distreno Socio -
- Che i soggetti interessati sararmo impegnati in:

a)aftività di custodia, vigilanza e manutenzione di skutture pubbliche comunali
(palestre, impianti sportivi, Parco Sub Urbano, edificio Municipale etc);
b) pulizia straordinaria de1le vie e derre piazze, in particolare dopo momenti di

festività ciftadina;
- Che aI fine meglio espletare il servizio di cui sopra, si .ha la necessità di
noleggiare vî rrLezzo idoneo e un container per la .raccolta e il deposito dei
materiali;
- Che a seguito di ciò IIUTC ha quantificato il costo per it noleggio di una moto ape
e di un cassone scarrabile per la raccolta e il deposito dei materiali raccolti, che
arnmonta ad €. 1.403,00 IVA compresa, nonché €. 300,00 per acquisto di materiale
di consumo vario;

Ritenuto di dover prowedere in merito;
visto il bilancio corrente esercizio finanziario, esecutivo, approvato con deiibera di
C.C. n. 12 del 1.4/ 06 / 2017
Visto l'Ord. Amm.vo EE.LL. come modificato ed integrato con la L.R. n.48/91,;

SI PROPONECHELA GIUNTADELIBERI

Di prendere atto del costo relativo per il noleggio di una moto ape s0 e di un cassone
scarrabile nonchè dell'acquisto di materiale di consumo vario al fine di poter
realizzare iI progetto di che tattasi ,
Di assegnare al Responsabile deil'Area Tecnica 1 la somma complessiva di €.1.703,00
demandando allo stesso I'adozione di tutti gli afti consequenziali utili per il
raggiungimento degli obiettivi;

3. Di trasmettere la presente, aI Responsabile Area Amministrativa, al Respor-rsabile
Area Tecnical ed aì Responsabile Economico Finanziaria per i rispettivi
prowedimenti di competenza.

4. Di pubblicare la presente all'A1bo pretorio on-line nelle forme indicate dalla lsggg.
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Parere del responsabile del servizio in ordine aIIa regolarità tecnica.

Ai sensi dell aft. 49, comma 1", del D.Lgs 267 /200, per come modificato da11'art.3, c.1, lettb) L. n.

213/ zeIZ e successivamente modificato da1 D.Lgs n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs n. 118/11ed ai sensi dell'art. 12, L.R. 30100 Pel quanto concerne la

regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente " Noleggio di una moto aPe 50 e

di un cassone scarrabile peî la realizzazione del progetto "Povertà ed emergenze
sociali - attività utili" Assegnazione risorse ." esprime parere: Favorevole.
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I1 Responsabilè clèll' Area Tecnica 1
F.to: Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D.

Parere del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai serrsi dellart.49, comma 10, del D.Lgs 267i200, per come modjficato dall'art.3, c.1, lettb)
L. n. 273/2012 e successivamente modificato dal D.Lgs n 126/1'4, a sua volta contenente

disposizioni integrative e con€ttive del D.Lgs n 118/17 ed ai sensi deil'art. 12, L.R. 30/00,
per quanto conc€me la regolarità contabile e relativa coperturà finanziaria della proPosta

di deliberazione concemente "Noleggio di una moto ape 50 e di un cassone scarabile per la
reaJjzzaztone del progefto "Poverd ed emergenze sociali - attività utili'L Assegnazione

II Responsabile delf Ufficio Ragioneria
F.to: dott.ssa Giuseppina Mangano

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che occorre provvedere in merito;
VISTO il Testo Unico Decreto Legislativ o 78 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi defart. 151 del Decleto Legislativo 18/08/2000, n.267 e

dalfaÉ. 1, comma 1", lett.i) de'I[aL.R.77/72/79L,n.48;
VISTO f O. A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 15 / 03 / 7963, n. 16 e successive modifiche ed

integrazioni;
\TISTE le LL.RR. n.48/97,n.7 /92,n.26/93, n 32/94,n 23/97,n.35/97,n 39/97,n.23/98;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Noteggio di una moto
ape 50 e di un cassone scarrabile per la rcalízzazione del progetto "Povertà ed
emergenze sociali - attività utili'r- Assegnazione risorse rr ch€ si intende integralmente
trascritta ad ogni effetto di legge nel Presente dispositivo.
Di dare con separata ed unanime votazione irnmediata esecutività alla stessa.

risorse " espriqre parere: Favorevole.



Letto, confermato e sotfoscfltto
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CERTIFICA
Che la ptesente deliberazionq ai seisi d€
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Naso

,- certifcato di pubbucazio"u-.=--
lf:n"=* *gt"*o Clmuraje, su conforme relazjone det ì,add,alle pubblicazioni, visti gli afti di ùfficio;

11 Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
ll
decorsi 10 giomi dalla pubblicazione

Naso,

I1 Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Ca_liò

La presente
esecutiva ai
L.R.M/91..

Naso
Visto: Il Segretario Comunale

F.to Dott ssa Carmela Caliò

E' copia da servire per uso amministrativo

Naso,


