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COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 179 Reg. DEL 21 DICEMBRE 2018

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE

UBICATO NEL PLESSO DELLA SCUOLA MEDTA SITA IN VIA VITTORIO

VENTO DEL COMUNE DI LONGI. DIRETTIVE.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE dalle ore 14,00 alle

ore 14,30 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

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

o Presiede il Sindaco Geom. Fabio Antonino.
o Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico.

LA GITJNTA COMT]NALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 215 del 20 DICEMBRE 2018;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma I 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 I'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 prorvedimento.

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

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMI]NALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino Sindaco x
2. CALCO' Davide - Vice Sindaco x
3. CIRRINCIONE Fiorella - Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
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OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE UBICATO NEL

PLESSO DELLA SCUOLA MEDIA SITA IN VIA VITTORIO VENETO DEL COMUNE DI

LONGI. DIRETTIVE.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DE I,IBE,RAZIONE DI G.C. , RESI AT SENSI DELL'ART. 12

DELLA LECCE RECIONALE 23 DTCEMBRE 2000, N.30 e dell'articolo 49 del T.u. EE.LL' n.26712000 e s.m.i'

AREA TECNICA

PER QTIANI'O CONCERNE LÀ REGOI,AIU'I'A' TECNICA - PARERE FAVORDVOLE,

1,ongi, 17.12.2018

IL SABII-E DELL'AREA TECNICA

Calosero uzzi)
Trmbro
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o

2

Geom.

aPr o.,l



IL SINDACO

Premesso che :

' Occorre provvedere al servizro di manutenzione ordinaria per anni uno, dell'ascensore ubicato nelplesso della Scuola l\4edia sita in Via Vittorio Veneto di questo Comune

' si rende necessarlo ed urgente, per rl funzionamento dell'ascensore, provvedere alla manutenztoneper anni uno, al fine dt garantire tl regolare servizto.

Ritenuto, al fine di provvedere a.quanto sopra di dover assegnare ai Responsabile dell,Area Tecnica lasomma di € 1.140,60 compreso t.V.A. det 22% pet te finatità di cJi i, pr"re"sa;

Che la superiore so
finanziatia sul capitolo

4

mma di € 1.1
lc 75c

40,60 attestato dall'ufficio finanztario trova la necessaria copertura
del brlancio comunale esecutivo ai senst dl legge,

Ritenuto, pertanto, di assegnare ai predetto Responsabile la somma dj € 1.140,60 e demandare allo stessoa porre in essere glt adempimenti necessan e conseguenti al presente atto;

Visti:
la legge Regionale 7 settembre 1998. n. 23
la legge Regionare 23 dicembre 2000r nr 30, con ra quare e stato modificato |articoro s6 defla regge8 giugno 1990, n. 142 come recepito dalla Regione Siciliana
lO. R. EE LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPON E
Per i motivi descritti tn premessa che qur si intendono integralmente riportati e trascritti

1 Di Provvedere al servizio di manutenzione dell'ascensore ubicato nel plesso della Scuola media sitain Via Vittorio Veneto di questo Comune.

?i lr9.":y." _1..^"tmptessiva somma di € 1.140,60 dal bilancio comunate con imputazione at capitoton.-( (L:>l)La;

Di.ass-ègnare ar Responsabire de 'Area Tecnica, con funzioni dirjgenziari, ra somma compressiva di€ 1.140,60 per le finalità di cui in premessa

Di demandare ar predetto Responsabire tutti gri adempimenti consequenziari di propria competenzae tuth gli atti necessari per |attivazione di quànto sopia evioenzrato cosi come'pr*r.i" o"iiò".t"regolamento comunale dei contratti,

Di rendere ra presente immediatamente esecutiva stante |urgenza di procedere in merito:
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AIIEA E('ONO MICO FINANZIARIA

l) .,\i scnsi dell'rrricoìo l2 della legge regrorvrle ll dicenrbre 1000. n. i0 e dell'articolo -19 del T ti EE LL

rr. 167,1000 e s.rr.i. pct quant. conc;rlìe la regolarità contabile. si esprinrc PARERE FAVOREVOI'F''

Lonsi. li lP-,ttt?..
IL RESPONSABILE DELL'AREA

ICONOMICO-FINANZIARIA
( Rirs. Rùsa /hla\rapgt\lliròl

lD Jz'

l) - Ai scrrsi clel Dccreto Lcgislatiro l8 agosto 2000. n.267 e del vigente rcgolanrento di contabilità si attesta

la coperlLrra fìnanzialia nel hilancio di prerisione esercizio finanziarìo 201!i

C,rpirolo lot aO ?OZ
sloPf -/'

l-r-l Corrpctcnzaaril lnrpcgrro n' .ffi/2018 - per € l.l'10'60

Vocc. "

ì I ResidLti 201 8

r.ongi.rì,_/.Q lils
ll Resporsab ile dell'Area
[:corìonìico-! inanziaria

(Ras 
'r7tlrulchi,irò)

3)- I,er il superiole inter\ento risulta ralido ed eiÈnilo l'equìlrbrio fìl]anziario fì-a entrate accertate ed tÌscite

irnpelnate e l' rnrpegno di spesa risLrlta regolarrììente prenotato.

,,si. lì /t ( .)'t.d,
IL RESPONSABILE DELL'AREA

EC()NOMIC .FINANZIARIA

Lo

( Rag. Ro a lirò)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 4+q DEL Z T {Z Z.OTE

DALLE ORE 4L,oo - ALLE O]RE -LA,30



PROPOSTAN. ZI-5 DEL & LZ t,iS

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRE

An at bio I

V, unaleL'Assessore Anziano
' Fio.retla Cirrinciyne 

,,
*********ii*iii il*i *!**,y * i àk*A<L**

I
l[l La presente deliberazione'è stata dichiarata
della Legge Regionale 3.12. 199 1, n. 44.

II

I
L NO

*** * * * * * * *** * * * * * * * **** * * * * * * * *** *** * * * * *
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 2, comma 2oo

t ongi, i ZL.42. Zolt ll Segretario Comunale - Dotl. Enrico SPALLINO
** * * ***** * ** * * * * * * *** *** ** * * * * * ** * **** * ** ** *:l * * * * * ** * * ********* ***** * * * * * * * * * * ** * * * *

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. l2

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

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

Longi, ll Segretario Com]unale Doll. Enico SPALLINo

Si rftest, che le presente deliberazione è stata tresmessa ai Crpigruppo Consiliari

con nota ProL n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rog. Allredo Pidalòr

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per l5 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per l5 giomi consecutivi dal

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dolt. En co SPALLINO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

che la presente deliberazione
dell'Ente. per l5 giomi consecutivi

sarà pubblicata
a far data dal Z4

all'Albo on-line-l z.z-e48
del sito istituzionale

Long i,r\ z4 L<- ?p{E
I

IL SEG T o ALE
Dofl. En

Longi, lì

al
del sito


