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COMT]I{E DI BROLO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSII{A
Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N.332 del

Reg.

OGGETTO: ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO
I gUCHr CENTRO ABITATO - ASSEGNAZT9NE R;S9RSE -.

PER

SISTEMAZIONE

Data I8lLI|2O20

L'anno DUEMILAVENTI

il

giorno DlClOfiO del mese

di

NOVEMBRE,

alle ore 12.50

in

videoconferenza, convocata con apposito awiso, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

Amministratore

Carica

Presenza

Sindaco

A

Vice Sindaco

P

1

LACCOTO Giuseppe

2

ZIINO Carmelo

3

FIORAVANTI Tindara

Assessore

P

4

RICCIARDELLO Cono

Assessore

P

5

CIPRIANO Maria

Assessore

A

Vittoria

PRESE NTI

3

ASSE NTI

2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela STANCAMPIANO
ll ViceSindaco, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

i

w

t#sfusffi tfrtffiq#fi#

fr(w s,{trfiaffif

rtfrNA ffiI ffifi,Ss rffi

t

pRopCI$rA rlr rlELrBERA,zro NE N.
r}EiL
/,!,f
nA S$TTSFSRRH A[,hA GIUNTA CSMX"INALH

ji
ji:

/F.t{-Q#2e

i,t
oeeE1ro i *CQUISTC CONGLOh{ERATO BITUMINOSO PER SISTEMAZIONE

j BUcrrE cENTRo

ABITAT0

Assegnazione risorse. -
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Dott.ssa Carrnela 5t nc rnpiarì0

Fr*p*t!*nfe;

Assessore Rlcciardetrls] Conc

Frems$ss:

che nota prot. n. 17682 clel ?8.10.2020, la Polizia Municipale ha segnalafo che in alcune
zone del teruitorío Comunale sono presenti buche nel manto stradale che costituiscono
criticità aì[a sicureeza della circolazione veicolare;
che a seguito della succitata segnalazione, funzionari dell'UTC hanno effettuato apposito
sopralluogo constatando quanto sopra indicato e concludendo che le buche presenii nella
succitata nota costituiscono un poteneiale pericolo per Ia pubblica incolum,ità;
che, pertanto, si rende necessario provvedere con urgenza all'acquisto di conglomerato
bituminoso per ripristinare i tratti stradali segnalati nella precedente nota;
Dato atfo che in ragione di quanto so.pra e$po$to, I'UT"C ha predisposto un calcols presr"rntivo della
sFssa, il cui importo complessivo ammonta ad € 250,00 IVA compresa:

Rawisata la necessità di prowedere

c.on urgenza per

i motivi anzidefti;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUF{ICIPALE DELIBERI:

l. di prendere atto della spesa presunta relativa alla sblocco delle acque hianche in
corrispondenza della

via Marina e delle griglie, il cui impono sce*de ad € 250,00 IVA

cCImpresa;
?..

di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica la predisposizione di tutti gli atti

necessari

per la realizzazione dei succitati interventi;
J*

di assegnare la somma pari ad € 250,00 IVA compresa, imputando le relative risorse

sul
bilancio 2A2A;
4" di dnre atto che al presente prcvvedimentfi furà s*gnit* app*sita determina di assurlz,rsile
in:pegno finaneiario contehile, rsce.nf* atte$tflzione di *op*rtutr& frnarrziaria da pnrtfi det
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FAR-I]RÈ PRHVENTIVfi REG*I-ARTTA' AMMIhII$TRATIVA

Il

sattoscrino ing. Basilio RÌDOLFO, R"*sponsabile dell'Area TECNICA, ai sensi dell'art"49, comma t. dd D.Lgs. n.
267/?0S0 e del Regolamento comunale sui controlli interni esprime parere FAVOREVOLL in ordin* alia regolari*
tecnica e alla regolarità e correttez:za amministrativa, ai sensi dell'ait.147-bis, comnra l, del D.Lgs .n.26't/2ú0fr.
Data

l] ,44, 4"z*
fi.esp*nsnbile

(InS* Basili

FARERH

PRHVE}ffrufi REfi OLAR.TTA' TfiNTAB
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la sottoscritta Tripi Eleonora, Responsabile dell'Area Economico-Finhnziaria, ar $*nsr d*11'art.4-$? csfilrna l. del D.L,gs"
n. 267/?000 e del Regoiamentó comunale sui controlii intemi sulla presente prspt}$ta di deliberazione esprirne pflrere
FAVORHVOLH in nrdine alla reg*larità ilontahile;

Dara

J{*Là-ff#?*

deli'
*tl0tTlrc0
{'Rag"Tripi HteS

trl R*sp*n$ahlile

Linanziaria

Si attesta, ai sensi dEll'art" 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2400, Ia copertura finanziaria della spesa in relazione alle
dispanibilita effettive esistenti negli stanzianrenti di spesa do in relazione allo stato di realizzazione degliaccertamenti di
entrata vincolata, mediante Ì'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'a*. lgl,
comma 1. del D.Lgs, 18 agosto ?000, n. ?67:

$aJ-{
nara

,I.

*L

Hs*nciei*

MCapÈtslo

S*ts

Im,p+nfu

iWq-ffi

€ ?5*,S0

Irn:pegno

*fffi;ru

i

?0?0

L*€#?*
il

\Tf

Responsabile de
Hc*
(R.ag. Tripl Hle

icfi - F'lnanniarin

ST$ ST Cff N'trATHffiILTTA' M#I\íHTARTA

Attestante la c*nrpatibiiita clel pagaffisnto della suddettfr spesa con gli stanuiam*nti di hilanei* e ctrn [e resCIle di finanza
puhblice {arÎ. I cilmm& l, lett.a}, puntil ? d,ri D, L, 7Sl3{}S9}
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IA GIUNTA COMTJNALf
VTSTA ia Legge

I

giugno 1990, n.14?, come recepita con fa Legge Regionale

11.

dicembre 1991, n.48;

VISTA la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44;
VISTA. la

proposta di deliberazione che precede, allegata alla pr*sente in parte integrante e sostanziale;

I

cui alla deila legge
giugno 199il, n.142, recepito con l'art.1., csmma 1, I*tiÈra i, deila Legge Regionale n.48/1991, come modificato csn
l'art.12 della L.R. n.30/2000;
DATO ATTO che la proposta rnedesima risulta corredata

dei

necéssari pareri favorevoli di

RITENUTA la stessa, così come formulata, rneritevole di approvazione;
VISTO lo Statuto Comunale
VISTE le LL. RR. nn. 44!91,7197,26/93,3U94,23/9?,23198

VISTO l'O. A.EE,LL. vigènte
integrazioni;

e 30/2000;

in Sicilia, come integrato con ta L.R.

Illt?llggt,

n.48 e successíve modifiche

ed

Con voti .unanimi favorevoli etpressi nei modi di legge;

DELIBERA

i
r

Di aBprovare, così come formulata, I'allegata proposta $i deliberazione intendendosi qui integralmente
trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;
Di dichiarare la presente deliberazione, attÈsa I'urgenza, immediatamente esecuÌiva ai sensi dell'art. 12 Comma 2

-

della L.R. n44191.
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ATTESTA
Che la presente deliberazlone, in applicazione della l-egge Regionale 3 dicembre 1991", n.44:

['

stata pubblícata atl'Albo online istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente rt.l"?
per rimanerui per quíndici giorni {flnsecutivi {4rt.1,1,, $rnffi&
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