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COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZTONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76 Reg. DEL 04 SETTEMBRE 2019

OGGETTO: DIRETTIVE ASSEGNAZTONE RTSORSE PER *LAVORI DI

RESTAURO DEL MONUMENTO AT CADUTI IN GUERRA".

L'anno DUEMILADICIANOVE il giorno QUATTRO del mese di SETTEMBRE dalle ore 16,10

alle ore 16120 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adtnanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

o Presiede il Sindaco Geom. Fabio Antonino.
a Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 144 del04 SETTEMBRE 2019;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R.

11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL . n.26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte
integrante del presente prolwedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino Sindaco x
2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco x
3. CALCO'Davide - Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
5. MICELI MARCO - Assessore x



@
COIVUNE DI LONGI

(Ciftà Metropolitana di Messina)

AREA TECNICA
Servizio MANUTENZIONI ORDINARIE-STRAORDINARIE

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12

DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2OOO, N. 30 e dell'anicolo 49 del T.U. EE.LL. n.
26712000 e s.m.i.

AREA TECNICA

a PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

PARERE

I AREA TECNICA
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IL VICE SINDACO

Premesso che:

Si rende necessario effettuare lavori di restauro del monumento ai caduti in guerra di Longi, sito nella Piazza degli

Eroi;

RTTENUTO che la somma preventivata dei lavori di cui sopra giusto preventivo dell'08107/2OL9 redatto dall'Ufficio

tecnico sulla base di un indagine presso ditte specializzate in restauri e agli atti dell'UTC, e che ammontano

presuntivamente alla somma di € 6.000,00 di cui € 2.000,00 per la statua in bronzo;

CHE con nota di questo Ente prot.4311 del 7llo7/2O!9 è stato richiesto il parere di competenza alla Soprintendenza

per i BB.CC.AA. di Messina;

VtsTA la nota prot. 451-8 del 78107 12019, assunta al prot. n.4452 del 19.o7.2oL9, con quale la Soprintendenza per i

BB CC. AA. di Messina ha autorizzato, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs n. 4212004 e s.m.i., l'esecuzione dell'intervento di

restauro;

DARE ATTO CHE alla presuntiva somma di € 5.000,00 necessari per le lavorazioni de quo, si farà fronte dal capitolo

10150302- cap. 2 del bilancio comunale 2O7}-2O2L, competenza 20L9, il cui schema è stato approvato con delibera di

G. C n. 67 del 72108/2019;

DATO ATTO che la mancata esecuzione dei lavori potrebbe comportare danni certi e gravi all'Ente.

RITENUTO, pertanto, di dover dare corso ai lavori di cui sopra e, nel contempo di demandare al predetto

Responsabile tutti gli adempimenti consequenziali di propria competenza e tutti gli atti necessari per l'attivazione di

quanto sopra evidenziato così come previsto dal vigente regolamento comunale dei contratti;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in merito.

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

1. Di approvare, come approva, la predetta proposta di deliberazione in ogni sua parte, per le motivazioni in

premessa richiamate e che qui si intendono integralmente riportate.

2. Di procedere alla prenotazione della spesa di € 6.000,00 dal capitolo 10150302- cap. 2 del bilancio

2Olg-2O27, competenza 2O!g,l cui schema è stato approvato con delibera di G. C n. 67 del 1210812019;

3. Di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica, con funzioni dirigenziali, la somma complessiva di € 6.000,00

per le finalità di cui in premessa.

4. Di demandare al predetto Responsabile ed alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ognuno per

quanto di competenza, tutti gli adempimenti ed atti consequenziali necessari per l'attivazione di quanto

sopra evidenziato.



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) - Ai sensidell'articolo l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 delT.U. EE.LL.
n. 26112000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li,^ L\e:El .iF
ll Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

(Rag. Gabriella Pidalà)
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2) - Ai sensi del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si

attesta la copertura finanziaria nel bilancio in corso di redazione.
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Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidalà)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e l' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.
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Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidalà)
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PROPOSTA N.

Letto, approvato e sottoscritto
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dichiarata immediatamente

Il Segreta;idComunale
Dofi.'"o Giusgfrno Mario Cammqreri
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La
Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.
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l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. l2

comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi l0 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, lì -ilsegretario Comunale - Dotl."o Giuseppina Maria Cammareri:_

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on-line

Longi, taA oft btcl
dell'Ente, per 15 giorni consecutivi afardata dal C6. 09''Ar,4E

del sito istituzionale

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETABtrO COMTINALE
D o fi .'"o G i u s ey{i na M u r i u C umm a r e r i
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Longi,lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

al
del sito


