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ORIGINALE bI bELIBERAZIONE
bELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Assegnazione somme al responsabile del
servizio per l’indennizzo per la deroga alle
norme tecniche allegate al Decreto del Ministro
dell’Interno 3 agosto 2015 dell’edificio
comunale” Mancai- Carrara”.

L’anno duemilaventuno
il giorno t) ILCI
del mese di C- IU(rlz 2
Con inizio alle ore),j5 ,nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. FIORE Salvatore Vittorio
Nella qua[ità di Sindaco e sono rispettivamente presenti
Ed assenti i seguenti sigg.

Presepti
FIORE Salvatore Vittorio
INTERDONATO Armando
MARCHELLO Carmelita
DI BELLA Gianluca
CAMUTI Franco

Assenti

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 dell’Ord. EE.LL.

) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor. Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri
Il Presidente constatato che gli irnervenuti sono in numero legale. dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato cdi cui all’infra riportata proposta
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AREA TECNICA
Oggetto: Assegnazione somme al responsabile del servizio per l’indennizzo per la deroga alle
norme tecniche allegate al Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto2015 dell’edificio comunale”
Manetti- Carrara”.
RELAZIONE
Premesso:
Che con Determina n. 300 del 29/12/202 I sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria
dell’edificio comunale “Manetti- Carrara” all’impresa \ideoLab di Franco Fiore con sede in Via 2
giugno 47, San Piero Patti, p.iva 03239560836.
Che in atto si rende necessario effettuare il pagamento per l’indennizzo per la deroga alle norme
tecniche allegate al Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 dell’edificio comunale
“Manetti- Carrara”.
Che nel bilancio 2022, al capitolo 2220 vi è la disponibilità economica per assegnare € 600,00 per
far fronte al pagamento per l’indennizzo per la deroga alle norme tecniche allegate al Decreto del
Ministro dell’interno 3 agosto 2015 dell’edificio comunale “Manetti- Carrara”.
Ritenuto dover assegnare la somma sopra menzionata al Responsabile Area Tecnica per quanto
sopra specificato.
Tntto ciò premesso,
PROPONE
1. Assegnare al Responsabile Area Tecnica la somma di 6 600.00. per provvedere, al
pagamento dell’indennizzo per la deroga alle norme tecniche allegate al Decreto del
Ministro dell’Interno 3 agosto2015 dell’edificio comunale Manetti- Carrara”.
2, Dare atto che la superiore somma trova disponibilità al Capitolo 2220 del Bilancio 2022.
3. Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile Area Tecnica per gli
adempimenti di competenza.
4. Dichiarare’la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere.
li
Saiioi’ioFioij,

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 53 della Legge 08-06-1990, o. 142, recepito dell’art.
l, lettera i) della L.R. 11-12-1991 n. 4% e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

—

,

Data

09

2/02,t

.

Il
o able Arca Tecnica
A eh. a e 1k L / 1k ‘0

In ordine altacclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell’arI. 9 dcl DL. /2009,convcrtito nella legge 3
agosto 2009 o. 102, nonché dalla circolare dcl Ministero dell’Economia e Finanza 6 Aprile 2011, fa Il, il RESPONSABILE del
servizio interessato Dichiara: che in relazione all’impegno di spesa di €
é stato preventivamente aecedato che il
programma dci conseguenti pagamentì ò compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio. sia con le regole di Enanza pubblica e,
conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa
—

--

—

am in inistrazionc
i

Data

Il Responsabile Arca Tecnica
A re/,. A/aree/lo Lo A banco

IL RESPONSABILE di ragioneria— per quanto concerne la regolarità contabile

Data

-

esprime parere: favorevole

Il Responsabil

—

e’ Ragioneria

Inoltre,il responsabile del seMzio finanziario, anorma dell’art. 55 della Legge 08-06-1990. n. recepito dell’artI,
IO. lettera i) della L.R. 11-12-199] n. 4% e successive modificazioni ,nonché l’ad. 153, comma 5 D.Lgs
267/2000
coinina

,

ATTESTA
Che la complessiva spe ‘a di E
PROGRAMMA

Pata/O

—

06

trova copedura finanziaria

alla MISSIONE

FOLO...Z
del bilancio 2021 ( Imp. Provv. n.
Il Responsabile

/

lIa,Ragioneria

—

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deiberazione
CONSIDERATO che
VISTA la Legge 08-06-1990 n. 142 cosi come recepita con Legge Regionale 11-12-1991. o. 48 e successive
modificazioni
VISTO Io Statuto Comunale:
VISTA la Circolare n. 02 dell’I 1-04-1992 dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali:
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ad. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dallart. I, comma
1°. lettera i) della L.R. 11-12-1991,0.48 e successive modificazioni:
VISTO I’O.A,EE.LL. vigente in Sicilia:
con voti unanimi ,resi nelle fbrme di legge.
DE LIBE RA
,

di approvare l’acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni efìètto di legge nel
presente dispositivo

-

LA GIUNTA MUNICIPALE
con separata votazione espressa

ad unanimità di voti e

nelle forme di legge.

DELIN ERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

e

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conlèrma

i
Il Segreta

Comunale

Il presente atto é stato pubblicato all’Albo
Pretorio an—I inc

Il 13Qc0?
:nnoal
L ‘Addetto
Dl Dio Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certiflca. su conforme attestazione del l’Addetto che la presente deliberazione
E’ stata pubblicata all’Alb() Pretorio on-line il giorno
.
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e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi
E’ rimasta amssa all’Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi
Dal/3QO
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Li__________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Il sottoscritto Segretario Comunale.visti gli atti d’urncio
AflESTA
Che la prtsente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line Comunale

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO
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Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma i LR. 44191;
Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi delVart. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale ,Ii
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Il Segretario’Comunale
DoIt.ssa Giu9InttrùLammareri

