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COMUNE DI BROLO
CITTAO METROPOLITANA DI MESSINA

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 336 del Reg.

Data LglILlzOzO

OGGETTO: MISURE lN MATERIA Dl CONTENIMENTO E
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ACQUISTO

GESTIONE
BARRIERE

PARAFIATO IN PLEXIGLASS PER GLI UFFICI COMUNALI- ASSEGNAZIONE SOMME

L'anno DUEMILAVENTI

il

giorno

DICIANNOVE

del mese di

NOVEMBRE,

.

alle ore 13.10

in

videoco nfe renza, co nvocata con apposito avviso, la Giu:at Comunale si è riunita con la prese nza dei
signo ri:

Amministratore

Carica

Presenza

Sindaco

A

Vice Sindaco

P

1

LACCOTO Giuseppe

2

Z!lNO Carmelo

3

FIORAVANTI Tindara

Assessore

P

4

RICCIARDELLO Cono

Assessore

P

5

CIPRIANO Maria

Assessore

A

Vittoria

P R ESE

NTI

ASSE NTI

3
2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela STANCAMPIANO

llViceSindaco, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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materia di contenimento e gestione dell'emergenza i
epiderniologica da covid-l9. Acquisto barriere parafiato in plexiglass
per gli uffici comunali - Assegnazione sornrne .
- _i
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Firmato digitalmente da
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Dott.ssa Carnnf;la 5

il ruAL[
AMptAf,{fi

Proponente: ll Vice Sindaco
Rilevats la necessítà di intervenire, a seguito delle disposízioni ernanate dal Governo per
l{emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS - COVID-19, con ulteriore messa in sicurezza dei
dip-endenti con la fernitura di barriere protettive in plexiglass;
Pteso atto che da indaginí di mercato la somma occorrente risulta essere pari ad
inclusa;

ftffefr#fs duver asssgnare ia silperiCIre ssrnma
I'adempimento di tutti gli atti consequeneiali;

al RespCIilsabile

€ 1,500,00

iva

dell'Area Amministrativa per

Hisfo l'fi,A-E["LL vigente in Sicília;

físfe le ncrmative vigenti;

PRAPANE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

*
*

Oi dichiarare le premesse parte integrante dllla presente deliberazîone;
Di assegnar€ per i motivi di cui in premessa al ftesponsabile dell'Area Amministrativa,

la

di €1,500,00;
t./ . ^ ú^
dare stfo che la superiore somma troverà cópertura al capitobA/é,7Ú.pQ del

sornrna

ai

bilancÍo 2020;

Responsabile dell'Area Ammínistrativa ['adozione di tutti gli
adempimenti consequenziali di sua competenza;
Di díchiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo ai sensi ai sensi della

Di

demdndare

al

normativa vigente.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

sottoscritta Maria RICCIARDI BARCHITTú Responsabíle dell'Area Arnministrativa ai sensi della
L. ft. n.30/20G0, del D.Lgs. 267/zWO, e del regolamento cornuna]e sui controlli interni, esprime
parere FAVOREVOTE in ordine ella '' regalaríi.a; ìecniuai''.e" alla regolarità e correttezza
amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis comrna L del D.Lgs. 267l2AOg.
La

sata

Nl

ResponsabAÉg

d#tl' Area Aryntiryiqtrativn

,H

'd#fru{r*e*
PARERE REGOLARITA' CONTABILF

E

ffio-

ATTESTAZIOl\IE FINANZIARIA

sottoscritta Rag. Eleonora TRIFI Responsabite dell'Area Economlco-Finanziaria ai sensi dell'art.
dell,art.4g, comma 1, del D.Lgs. n" 267/2AQ0 e del Regolamento comunale sui controlli interni
sutla presÉftte prspcsta di detiherariune esprinle parere FAV
La

contabile.

*ara/'f, tJ, A#&t
ll Responsabile detl*Ared.-Hc*no
ftag"Ele*nora
Si attesta, ai sensi degli artt. 1.47 bis- e 3"53, cornma 5, del D.Lgs" n. 267/?000, la copertura
finanziaría della spesa in relazion* alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l'assunzione dei seguenti impegni contabilí, regolarmente registrati ai sensi dell'art' 191", comma
1, del D.Lgs . n.267 /2AA0:
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Il Resnonsahíle del
t

VIST# DI COMPATIBILITA' M*f\J ETARIA
prsgrarnrna
dei pagamenti csnseguenti alla predetta spesa c*n i
Si att*sta la cornpatibilità del
relatîvi stanriaffienti Ci bilanci* e cfin le regale di finanza puhhlica {art. I cornma l-, [ett- a], Puntn
2 del il.1. 7S/200Si

Fi*:.*
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t Resp*nsahile

dell'Area\ilcsn
RnS. Hleunora

Fina neia ria

LA GIUNTA COMURIA!-É

VISTA la Legge

I giugno 1990, n.142, came

recepita con la Legge Regionale 11 dicembr* 1991, n,4B;

VI$TA la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44;
VISTA la proposta di deliberazione che precede, allegata alla presente in parte integrante e sostanziale;

I

DATO ATTO che la proposta rnedesima risulta corredata dei necessari pareri favorevoli di cui alla della legge
Siugno 1990, n.1.4?, recepita con l'art.l", commà f,, lettera i. della Legge Regionale n.4811991, come modificato con

l'art.12 della L.R. n.30/2000;
RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione;
VISTO ls Statuto Comunale

vlsTt le LL. RR. nn. 44/91,7/92,26/91,32194,23/97,23/98
VISTO l'O, A.EE.LL. vigente
integrazioni;

e 30/2000;

in Sicilia, come integrató can la L.R.

3,L1I211991,, n.48

e successive modifiche

ed

Con voti unanimifavorevolì espressi nei modi di legge;

T}EI.IBERA

o
r

Di approvare, cosÌ come formulata. I'allegata proposta $i deliberazione intendendosi qui Ìntegralrnente
trascritto, ad ogni effetto di legge, il rElativo dìspositivo;
Di dichiarare la preseilte deliberazione, attesa l'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 Csmma 2

* della L,R. nAal9t.
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ll Segretario
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Dctt,ssa Carmela
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ATTESTA

Che la presente deliberaeione, in applicaaisne dell* tegge RegionaÍe 3 elîcen-lhre LSS3", n.44, art. 1l- è

stat*

nu bblicata

all'a

Ibo cnline

f;' *lvf;ruuT^A E$ECLTIV'A IL Gl#RrSS

de

ll'Hnte
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1.5 gio rni consecutivi, dal

*J * f

ildecorsi 10 giorni dalla pubblicazione {art.12, comma

X

f", L.R.

n.44/1991h

dichiarata immediatamente esecutiva aísensidell'art. 12, cornma 2, L.R. na4/1991.
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