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Copia Delibera di Giunta Municipale

Qggetto: Fomitura di pompa sommersa e materiale idraulico per acquedotto contrada
Feudo del Comune di Naso (MEl. Assegnazione somme al Responsabile Area
Tecnica 1.

Noú e 
der mese di N $os' oL'anno dqgmilliciassette, iJ giorno

ull" o."---rF'-lb , nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la

Giunta Municipale si è riunita nelle seguenti persone:

n. Cognome e Nome Carica Presenze Assenze
1 Aw. Daniele Irtizia Sindaco

2 Randazzo Mi gnacca Giuseppe Vice Sindaco

5 Parasiliti Maria Assessore
A Rubino Giovarmi Assessore

5 Rifici Filippo Massimiliano Assessore )<

Con la partecipazione del Segretario Dott.ssa Carmela Caliò.

I1 Presidente, riconosciuto legale il numero degii intervenuti, dichiara aperta la seduta

invita i presenti a deliberaìe sull'argomento in oggetto specificato.



pRoposrA DELTBEiAZToNE Dr cruNTA MnNrcrpArn N. llf q oEr Ag .ol . l?
PROPON.EIYIE: Ass.re Lavori pubblici

Oggetto:

Premesso:

' che si rende necessario pro'"'vedere arl'acquisto di una pompa sommersa da 2,2 Kw erelativo rrateriale idraulico (tubi in polietilene, raccordà e 
-currre) 

per lacquedotto di
contrada Feudo;

visto il preventivo di spesa redatto dafu.T.C. in data 0g / 0g/20r2 delrirrporto di €.200,00 rvA
compfesa;

Ritenuto, pertanto, di dorr", conferire gri opportuni rrrdÍjzziar Responsabile Area Tecnica 1
affinché predisponga gli atti necessaú per Ia reahzzazione di quanto sopra rappresentato,
assegnando La sorrmn complessiva di Euro 70O00 IVA compresa;

Visti:

' i-l Bilancio corrente eserctzio finanziario, esecutivo approvato con Delibera di C.C. n. 12 del
L4.6.2017:

. iI D.Lgs. 267 / 2000 e s.m-i.;
o l'Ordinamentq A;runinistrativo EE.LL. Vigente in Sici1ia,
. il vigente Statuto Comunale;
o il Regolamento di organtzzazione degli uffici e dei servizi;

SI PROPONE CHE LA GruNTI DELIBERI

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delfart.3 deira L.R. 70/971e noftvazioni in fatto ed
in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostalziale del dispositivo;

2. di assegnare al responsab e Area Tecnica 1 ra somma compressiva di €. 700,00 rvAcompresa' demandando allo stesso Ia predisposizione di tutti g1:, ar+i. finarizzatt
all'esecuzione di quanto esplicitato in narrativa;

3. di trasmettere Ia presente al Responsabile Area Tecnica 1 ed al Responsabile Area
Economico-Finanziaria per i rispeftivi prowedimenti di competenzai

4. di pubblicare Ia presente an'arbo pretorio on-rine nelre forme indicate dalra r,egge.
5' di dichiarare, ai sensi derl a'.. 134 der D.Lgs. n 267 /2000 e ss.mm.ii., ra presente

immediatamente esecutiva, con separata votazione unanime.

II Responsabile dell'Istruttoria
f.to Arch. Mario Messina

Il Proponente
f.to Ass.re Giovanni Rubino



Parere del responsatrile del servizio in ordine -lla rqolarità tecrrica

Ai sensi dell'art. 49, comrna 1" , delD.Lgs 267 / 2000, per corrternodificato dall'arl3, c-1, lett b) L. n
213 / 2012 e successivaÍ€nt€ modificato dal D.Lgs n. 126/14, a sua wolta cont€nente disposizioni
integrative- e. correttive del D.Lgs n 118/11 ed ai sensi dell'art 12, L.R. 30/00 per quanto conceme
la regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente la "Fornifura di pompa somflErsa e

mateiale idraulico per acquedntto contradn Feudo del Comure di Naso (ME). As*gnazinne somme al
ResponmQile Area Temig4l ", esprime parere: Favorevole.

' a\f\ r\ tr \
\_ì_Y. SÀ lf

Naso, - -u / r- [ Responsable dell'Area Tecnica 1
f.to Ing. Ivan Joseph DuCa. Rtr. :O.

: r:t ,ii r: ì:

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

Ai sensi defart 49, comma 1", del D.Lgs 267 /2000, per come modificato dall'art.3, c.1, lett. b) L. n.
2^13/ 2012 e successivamente modficato dal D.Lgs n 726/74, a sua volta contenente disposizioni
integrative e correttive del D-Lgs n-118/11ed ai sensi dell'art. 1Z L.R. 30/0Q per quanto conceme
la regolarità contabile e relativa copertura finanziaria della proposta di deliberazione conc€mente
la "Fornitura di pompa sofltflurffi e ffiúlrialc ilraulim per aquedotto mnfiado Feulo del Cnmunz di Naso
(ME) . Asxgnazione somVu al Responsabilc Area Tecnica 7" , esprime parere: Favorevole.

Naso, Ii Responsabile dellUfficio Ragioneria
f.to dott.ssa Giuseppina Mangano

LA GIUNTA MUNICIPALE
.VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che occorre prowedere in meritoi
VISTO il Testo Unico Decreto Legislativo 78 agosto 2000, n.267;
VISTA la legge regionale 23 dicenibre 2000, n 30;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi deilart 151 del Decreto Legislativo 18/08 /2000, n- 267 e
dalfart. 1, com;na 1', letL i) della L.R. 11/12/1991,, n.48;
VISTO ÍO.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R.15/03/7963, n. L6 e successive modifiche
ed integrazioni
VISTE le LL.RR. n. 48 / 91, n- 7 / 92, n.26 / 93, n 32 / 94, n- 23 / 97, n. 35 / 97, n 39 / 97, n- 23 / 98;
VISTO Io Statuto Comunale;
Con VOTI UNANIM FAVOREVOLI espressi nei modi e termini di tegge ' i : 'j

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto la "Fornitura di pompa
somnerca e fiaterial4 idraulico per acqtedotto contradi Feudo del C.omune di Nnso (ME).
Assegnazione somflE aI Rzsponsabile Arca Tecnica 1" , meglio indicati nella proposta che si che
si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;

Di dare con separata ed unanirrre votazione immediata esecutività alla stessa.



Letto, confermato e sottoscritto

F.to

.." 
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E' rimasta affiss, *,^* u,"r3t tTtrhtltffiffil3"ffi fffi
non sono stati ptesèntati opposizioni o reclami.
E stata trasmessa ai capi gruppo consiliari con nota n.

Naso,

II Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

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

Naso,

tr Segretario Comunale
F.to Dott ssa Carmela Caliò

E' copia da servire per uso amministrativo

Naso,

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Caliò

del

E' copia da servire per uso
amrninisfuativo

Naso, - 9 fi60.2017

C€rtficato di pubblicaziorru -- 

-

Il sottoscritto Segretario Comuaale, su conforme relazione del faddetto
alle pubblicaziorii, visti gli atti di ufficio;

CERTIFICA
Che la pr6ente deliberazione, ai sensi delfart. 11 deua L.R n 44 del
O3/72/19t1, è stata afhssa al'Albq pretorio di questo Ente per 15
siomi corìsecutivi dat ++S$e-z0of"g it r.- ' i-
Naso

L'addetto alle pubblicazioni II Segetario Comunale
r.to F.to Dottssa Carmela Caliò

Il Segretario Comr:nale
Dott ssa Carmela Caliò

La presente deliberazione è irlqrediatamente
esecutjva ai sensi detfart. /lJ deila
L.R.44/97.

- 9 060.20t2
1\aso

Virt tr S"g;;i. C.-rr*I"
F.to Dott.ssa Carmela Caliò


