COMUNE DI SINAGRA
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina
_______._______

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16 del 14.02.2019
OGGETTO:

COPIA

POTENZIAMENTO
E
MIGLIORAMENTO
SERVIZI
MANUTENTIVI ESTERNI PERIODO I° TRIM. C.A. ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE
DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA
PRIVATA, LAVORI PUBBLICI / AREA PATRIMONIO E
MANUTENZIONE.

L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore
12.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
COGNOME E NOME

1
2
3
4

ANTONINO MUSCA
RIZZO CARMELO
MANCUSO MARZIA RITA
SINAGRA MARIA TINDARA

CARICA RIVESTITA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale presenti:
Totale assenti:

Presente
Presente
Assente
Presente
3
1

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 73 O.R.E.L.), i signori: Mancuso Marzia R.
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’ oggetto sopra indicato.

Proposta n. 43 del 01.02.2019
Predisposta dall’AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E
LLPP
UFFICIO URBANISTICA

Delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019

RAVVISATO che si rende necessario ed indispensabile provvedere al miglioramento e
potenziamento di essenziali servizi pubblici per la tutela e la salvaguardia del territorio e del decoro
urbano (spazzamento ville e strade comunali, sfalciamento strade comunali, pulizie aiuole, potatura
alberi, servizi di trasporto beni mobili comunali in occasione di manifestazioni curate
dall’Amministrazione Comunale, interventi di manutenzione degli immobili, delle strutture e del
patrimonio comunale, interventi di protezione civile, altre attività a supporto di servizi pubblici
essenziali in capo a questo Ente, ecc.);
CONSIDERATO che il personale Comunale a tanto utilizzato (n°4 unità) durante il normale orario
di Servizio (24 ore settimanali ciascuno) non riesce obbiettivamente a supplire a tali necessità, ragion
per cui si rende necessario, al fine di garantire l’espletamento dei servizi di cui sopra, permettere
agli stessi ad effettuare, dietro disposizioni impartite dal Responsabile dell’Area di riferimento,
ulteriori ore di Lavoro;
RILEVATO che in base a quanto verbalmente rappresentato dall’Ufficio interessato le ore
necessarie a tanto possono essere determinate nella misura di 30 ore ciascuno per il 1° trim. c.a. e
quindi complessivamente in totale 312 ore;
ACCERTATO:
- che con decreto del 25/01/2019 del Ministero dell’Interno (pubblicato sulla GURI n. 28 del
02/02/2019), il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato
ulteriormente prorogato al 31/03/2019;
- che il Bilancio di Previsione 2019-2021 non è ancora stato approvato, pertanto, dal 01.01.2019,
vige l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i..
VISTO il 5° comma dell’art. 163 del D. lgs. 267/2000 che precisa, in esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato
al fondo pluriennale vincolato; sono escluse da tali limiti le spese tassativamente regolate dalla
legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e quelle a carattere continuativo
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
DATO ATTO che la superiore spesa conseguente al presente provvedimento rientra nella suddetta
esclusione, in quanto non suscettibile di pagamento frazionato.
DATO ATTO, infine, che la spesa per gli importanti e indispensabili servizi pubblici essenziali
sopra indicati rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 3 e 5 del TUEL (nel caso di
esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all’Ente (nella fattispecie per la possibile sospensione dei suddetti servizi pubblici essenziali);
RITENUTO di provvedere in merito assegnando le relative risorse al Responsabile dell’Area
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione, per
i successivi adempimenti gestionali di competenza e per le finalità di riferimento;
DATO ATTO che alla spesa derivante dal presente atto si farà fronte con fondi del Bilancio
Comunale di Previsione 2019/2021 in fase di predisposizione;
VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 08/08/2018;
VISTA la Determina Sindacale n. 1 del 02/01/2019;
VISTA la Determina Sindacale n. 2 del 08/01/2019;
VISTI i Provvedimenti sindacali prot. n. 390 dell’11/01/2019 e prot. n. 705 del 18/01/2019
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale
15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 142/1990, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale
11/12/1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni;

Delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. n. 23 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI Periodo 20162018 sottoscritto in data 21/05/2018;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE
1) Per quanto in premessa esposto di assegnare al Responsabile dell’Area Pianificazione
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione, la complessiva
somma di € 4.564,10;
2) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con fondi del Bilancio
Comunale di Previsione 2019/2021 in fase di predisposizione;
3) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori
Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione a porre in essere tutti i successivi e necessari
adempimenti gestionali per le finalità di riferimento, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
4) Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 3 e 5 del
TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie per la possibile sospensione dei suddetti
servizi pubblici essenziali);
5) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva nei termini e nei modi di
legge, stante l’urgenza di assicurare la continuità dei servizi pubblici essenziali di cui in
premessa.

Il Responsabile dell’Area Pianificazione
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici
F.to Ing. Renato CILONA

Il Sindaco Proponente
F.to Ing. Antonino MUSCA
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P A R E R I
(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30)
Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30 in ordine alla regolarità
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE
Li, 01.02.2019
IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
DELL’AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA
PRIVATA E LLPP
-F.to RENATO CILONA–

Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità

Li, 01.02.2019
IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
DELL’AREA CONTABILE
-F.to GIUSEPPE FAZIO –
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LA GIUNTA MUNICIPALE

-VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in
ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell’art.12 della Legge
Regionale 23/12/2000, n.30;
-RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di
approvazione;
-VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge
Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge
Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;
- VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche
ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE

DELIBERA



Di approvare, così come formulata, la superiore proposta di deliberazione che si
intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.



La presente, con voti unanimi favorevoli resi come per legge, è dichiarata urgente ed
immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n.44/91.
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Si dà atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha reso sulla presente deliberazione attestazione della relativa copertura finanziaria così
come prescritto dall’art.13 della Legge Regionale 3/12/1991, n.44
Il Segretario Comunale
Il SINDACO
L’Assessore
F.to D.ssa Carmela Stancampiano
F.to Antonino Musca
F.to RIZZO CARMELO
_____________________________________ ________________________________
_____________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44:



E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e
art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 14.02.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

L’addetto alle pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo
Dalla Residenza Municipale, lì 14.02.2019

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Carmela Stancampiano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A


Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on
line per quindici giorni consecutivi dal 14.02.2019 al 01.03.2019 come previsto dall’art. 11:
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 14.02.2019
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991);
dichiara immediatamente esecutiva ai sensi:
art.12, comma 2, L.R.n.44/1991:
art.16 L.R. n.44/1991

Dalla Residenza Municipale, lì ....................................

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Carmela Stancampiano
__________________________________________________________________________________________
_
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì

Il Segretario Comunale

