
ffi
COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 202 Reg. DEL 27 DICEMBRE 2018

OGGETTO: DIRETTIVE ASSEGNAZIONE RISORSE PER I*LAVORI DI MESSA IN OPERA DI IMPIANTI TECNOLOGICI
NEL PALAZZO MUNICIPALE VIA ROMA'.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE dalle ore 19,30

alle ore 20150 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

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

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

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 250 del27 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 prowedimento.

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

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
l. FABIO Antonino Sindaco x
2. CALCO'Davide - Vice Sindaco x
3. CIRRINCIONE Fiorella - Assessore x
4. FABIO Salvatore Assessore x
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COIVUNE DI LONGI

Provincia di Messina

AREA TECNICA

PARERI SULLA PROPOSTA I DELIBERAZIONE DI G.C.. RESI AI SENSI DE,LL'ART. 12

DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n.

26712000 e s.m.i.

PER QUANTO

FAVOREVOLE.

AREA TECNICA

CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE TECNICA

Longi 2711212018
(geom. Gianguzzi)
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IL SINDACO

Premesso che il Palazzo Municipale di Via Roma è stato di recente oggetto dei lavori di
manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e relativo rifacimento del tetto, per cui a
breve ci sarà lo spostamento degli uffici comunali nella predetta sede .

Che i lavori principalmente hanno interessato la struttura dal punto di vista sismico per cui si
rende necessario intervenire mediante piccoli interventi tecnologici quali wifi etc. per dare
alle varie postazioni lavorative gli strumenti necessari per il regolare funzionamento degli uffici
e garantire i servizi alla collettività;

Pertanto su disposizione dell'Amministrazione comunale l'U.T.C. ha eseguito una stima
sommaria per gli interventi prettamente tecnologici per dare il giusto funzionamento agli uffici
così come specificato nella relazione tecnica ed ha quantificato in € 3.000,00 circa la spesa
necessaria per la realizzazione degli interventi così come specificato nella relazione tecnica di
cui si allega sub "A" alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dare Atto che alla presuntiva somma di € 3.000,00 necessari per i lavori
farà fronte con fondi del bilancio comunale , con imputazione sul capitolo n.

di che trattasi ,si
c (Z

Ritenuto, pertanto, di dover dare corso a quanto sopra menzionato, e nel contempo
demandare al predetto Responsabile tutti gli adempimenti consequenziali di propria
competenza e tutti gli atti necessari per l'attivazione di quanto sopra evidenziato;

Vista :

r la legge regionale 7 settembre 1998, n.23;
; Ia legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000;
z l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

Per i motivi sopra descritti:
PROPONE

1. Di prenotare la comp va somma di € 3.000,00 dal bilancio comunale con
imputazione al capitolo n.

2. Di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di € 3.000,00
per le finalità di cui in premessa.

3. Di demandare al predetto responsabile tutti gli adempimenti consequenziali di propria
competenza e tutti gli atti necessari per l'attivazione di quanto sopra evidenziato.

4. Di dare atto che i predetti lavori verranno contabilizzati successivamente con
apposito computo metrico estimativo ad esecuzione degli stessi e i relativi prezzi
applicati saranno desunti dal prezziario regionale vigente se presenti, ovvero per
quelli non previsti nello stesso si farà una attenta analisi prezzi e liquidati con
successivo provvedimento a consuntivo finale dei lavori.

5. Di rendere la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di procedere in
merito.
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ALLEGATO'A"

RELAZIONE TECNICA

Premesso che per dare la giusta operatività al Palazzo Municipale di Via Roma occorrono

eseguire dei piccoli interventi tecnologici quali wifi etc. per dare alle varie postazioni lavorative

gli strumenti necessari per il regolare funzionamento degli uffici e garantire i servizi alla

collettività;

L'Obiettivo dell'intervento da eseguire è garantire la continuità dei servizi alla connettività

attraverso i vari uffici, quindi risulta necessario eseguire quelle lavorazioni di messa in opera

di strumenti tecnologici adeguati, quali : la realizzazione di punti LAN per il posizionamento

degli apparati WiFi , cablaggi che realizzano il collegamento tra tutte le postazioni di lavoro e

sistemazione armadio di rete, messa in opera di alloggiamenti per UPS, router, switch ,

sistemazione linea elettrica per alimentazione rete e postazioni varie, lavori e servizi di

installazione e configurazione.

Pertanto da una stima sommaria e relativa indagine di mercato eseguita da parte di questo

ufficio, occorre la presuntiva somma di € 3.000,00 compreso IVA al 22o/o per eseguire i lavori

di cui sopra ;

I lavori necessari verranno contabilizzati con apposito computo metrico estimativo ad

esecuzione degli stessi e i relativi prezzi applicati saranno desunti dal prezziario regionale

vigente, eventualmente per quelli non previsti nello stesso si farà attenta analisi prezzi.

Longi 27/12/2018

'Area Tecnica
Gianguzzi)
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA

l) - Ai sensi dell'articolo l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL
n. 26712000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi , ri J{ .tZ [B
IL RESPONSABILE DELL'AREA

ANZIAzuA
(Rag. Itirò)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si
attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 201$

Capitolo

,tor(Po T z Voce

l_l Competenza

I I Residui
Impegnor" QR nofi- per € 2.ooo, oo

Capitolo Voce

Impegno n" / per

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO.FTNANZIARIA

(Rag. irò)

Longi,

l_l Competenza

I I Residui
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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.

Longi, ti?.('lz'/8
IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMICO-F ANZIARIA
(Rag. irò)

ALLEGATO ALI.A DELIBERA DI
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PROPOST AN.z5c, ^J I a
DEL / f 1-é

Letto, approvato e sottoscritto
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12, comma 2"

**********rrrÉ?t:k******************rtrt***************tt**************** **************
l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. l2

comma I Legge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, in quanto decorsi l0 giorni dalla data di pubblicazione

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

Longi, Il Segretario Comunale Dott. Enrico SPALLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

lX t-u presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, nzl 4z Il Segretario Comunale - Dott. Enrico SPALLINO

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 l5 giorni consecutivi dal

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

IL SEGRE,TARIO COMUNALE
Dott. Enrico SPALLINO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
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ALEIL

Longi, ti z{ Lz zL)7&

che la presente deliberazione
dell'Ente, per l5 giorni consecuti

sarà pubblicata ^allvi a far data dal ?.q
'Albo on-line del sito istituzionale

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

n nota Prot. n. del 
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IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Alfredo Pidulà

Longi,lì
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del sito


