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Oggetto: Sostitùzione infissi Dresso Ia sede Municipale di Via Am€ndola del Comune di Naso.
Assegnazione somme al Responsabile Ar€a Tecnica I

L'anno duemiladiciassere. il siomo 11 lrt $O rl ú
\l l.r

alle ore ,)J. )V . nella sala det Comune suddetro,

dermesedi ùtrug/t.
a seguito di regolare convocazione, la Giunta

Municipale si è riuniu nelle seguemi persone:

n, (ogrcmt e Nome Carka (Presenze Assenze
1 Ava. Aanípte Letizia Sindaco /
2 fumdazzo fuligtwcca Qùueppe 'Vbe Sinlaco >.<
3 cPardsifrti arit Assessore x
4 Rg6ino Qiovanni Assessore x
5 ffi ci fi.tìppo Masinifutno jssessore x

Con la parúecipazione del Segetario Dott.ssa Carmela Caliò.

Il Prcsidente, riconosciuto legale il numero deglí intervenuti, dichiara apeÍa la seduta ed invita i presenti

a deliberare sull'argomento iqoggetto specificato -



I

pRoposrA Dr DELTBERAZT.NE Dr cruNrArrn,NrcrpA,-f, N.rZpò_ ou,- Zf ì .. z I rtPR.P.NEME: AssgsonE fu. {f
Oggetto: S lte infissi presso iV del

PRf,MESSO:

che ìl comÌrne di Naso ha collocato all,int(
.. sen,er Generale,,:, 

:mo di un locate preisqj'la dede munìcipale di via Amendola ul

Preso atto della relazione _ preventivo di s

€ 2.043,00,rvAcomp.",",0",,"0"u,".,"1i11;T[Íir1li;1"-]"J.:;:'::'"'1"":.",0.,,,
con nuove in allumìnio;

GIi intervenri di cui sopm sono necessari per limitare le perdite di calore attraveno gli elementi
fin€strati e conseguire una riduzione dei consumi eneryetici legati alla climatuzzazione, siainvemale sia estiva, migliorarc il comfort termico all,intemo dei locali e la sicurezza.
Ritenuto di dover prowedere in merito, assegnando ar Responsabire r,Area Tecnica r i fondi necessariper prowedere ai lavorìo di che trattasi;

Vista l' art. 5 co. ll Decreto Milleproroghe, decreto Legge 30/12/2016 n.244
I'approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 viene
31/03/201.1.:

Visto il vigente Statuto Comunale;

SI PROPONE CIIE LA GIUNTA DELIBERI

Di confe re al Responsabile i,Area Tecr
secondorenecessitàder"u,o,u.,"*unoo"ìf.:.1:l::i:jffi;".ff;J;;::;T;"H'J:
Di trasmettere la presente al Responsabile A,rea Tecnica l ed ar Responsab'e Area Economico-Finanziaria
per i rispeftivi prowedimenti di competenza;

Pubblicare la presente all'Albo pretorio ne e forme indicate dalld Legge.

con il quale

prorogato al

5.

$t1sse su ú,e

IL PROPONENTE
t1 fp

6.

U, (ro/*rùrlr &ÒfuitÙ 
o



Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4., del D . Lgs.26'l IOO e dell'atr. 1, comma l. della L.R. ll/I2ltg9l, n. 48.
come ntegrato dall'art. 12 della L.R.23/12/2000, n. 30, per quanto conceme la regolarità tecnica dellaproposta di deliberazione concemente l'oggetto: sostituzionÉ infissi presso la sede Municipale di Via
Amendola del Comune di Naso esprime parere: Favorevole,

04/04/2017 Il Responsabile Area Tecnica 1

Ito digitalmerte lng. Ivan Joseph DUCA pH.D.

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

Comune di Naso eqprime parere: Favorevole.

I L.R. l1l1211991, ri. 48, come integraîo
la regolarità contalrile della proposta di
la sede Municipale di Via Amendola del

Naso, Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria
dott.ssa Giuseppina Mangano

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che occorre prowedere in merito;
VISTO il Testo Unico Deqeto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 e
dall'af. 1, comma 1., Iett.i) della L.R. lt/12/!991, n. 48
VISTO l'O. A.EE.LL. vigente in Sicilia, apprcvato con L.R. l5/03/t963, n.l6 e successive modifiche ed
lntegr,rzlonl;
VISTE le LL.RR. n. 48191,n.7192,n26/93,n.32/94,n.23t97, n.35/97,t.39/97, n.23/98:
VISTO lo Statuto Comunale;
Con VOTI IINANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e temini di legge;

DELIBERA

Di_approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trasc tta ad ogni effetto
di Jegge nel presenle disposilivo,Tf AJ c,'l\O C )$trD C HÉ 
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Ai sensi dell'af.151, comma 4o, del D.Lgs. 267/00 e dell'aÍ.
dall'art. l2 della L.R. 25/12/2000, n. 30, per quanto conceme
deliberazione conceme[te I'oggetto: sostituzione infissi presso
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Letto, confermato e sottoscritto

IL.SINDACO
aw. Dadele Letizia

Il Segretarìo Comunale
Dott.ssa Carmela Caliò

lreiliS'tÎftffds{u,\{

sotroscritro sesretuio com,"r" ,, 
"""r"-ÎÌÍ,to""to 

di Pubblicazion" 
...... -..'.....---

t rh' r' nrè'"'r' '''|:L--- ' 
"'":tlítHtto arre pubbriczioni' visti sri atti di umcio;1""" "-"^ . . ", 

_ * _^ -_-*"*,*:Hí,H[.frepubb]iczioni,vistisriattidiumcio;
J 
Lne ra presenre deliberazione, ais€nsr de .aJt 

I I

lF"t. 
ù ri;';;r;ii;iiì'ii,"i."""*-_lll:](zt4ìer0vr2/reqr.èra,apubbiica,ar.Arbo pre."riodiquero

I

ll-'addeno all€ pubblicaz ioni ll Segretario ComunaleI Dott.ssa Carrnela Caliò
I

f-----------I siattesta#
I

I 3-:tT::t: l*t:".1l'Albo Pretodo di q!€sro comune per 15 giomi consecutivi e che contio di
iessa-non 

sono slati presenratj opposizionl o recJaÌnt.

I 
L saLa Lrasmessa ar capi gruppo consiliari con nota n. Acl

lNaso,
l--.----.----..------.----.__-

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Caliò

li_"1njl"^. .t. t" pt.sente deliberazione e divenuta esecutjva ildecorsi 10 giomi dalla pubblicazione

Naso, ll Segetado Comunale
Dott.ssa Carmela Caliò

::ffi*":Y;:i:itfifi1"-*" esecutiva ai sensi der|arr.

Visto: Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Caliò


