
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio. 

 

 

COMUNE DI ALI’ 
 

Città Metropolitana di Messina  
Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME)  

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
N.  37  DEL _06 /03/2019 

 
OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Tecnica per la fornitura di Gasolio 

da riscaldamento per il plesso scolastico “Papa Giovanni XXIII di C. da S. Caterina. 
 
L’anno Duemiladiciannove , il giorno 6 del mese di Marzo alle ore  15:10 e seguenti, nella Casa 
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Municipale con l’intervento dei Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Rao Natale Sindaco – Presidente X  

02) Roma Roberto Assessore X  

03) Bonura Giuseppe Assessore X  

04) Rasconà Valentina Assessore  X 

Assessori Assenti: Rasconà Valentina   
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli. 
 
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.  
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 
 
e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 
 
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 
 
Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato,  

E’ APPROVATA 
 
Dichiara altresì, con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 
 
e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. 
 
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 
                                                                   Il Presidente 

                                                        F.to Ing. Natale Rao 

 

     L’Assessore Anziano  
 F.to  Dott. Roberto Roma

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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      COPIA  Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta 

Comunale 
 

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Tecnica per la fornitura di Gasolio 

da riscaldamento per il plesso scolastico “Papa Giovanni XXIII di C. da S. Caterina . 
 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO 
 

CHE nel plesso scolastico Papa Giovanni XXIII di C/ da S. Caterina, è installato l’impianto di 
riscaldamento a gasolio e che  si rende necessario provvedere, alla fornitura del suddetto combustibile 
da riscaldamento per fronteggiare la stagione invernale in corso; 

 

CHE, a tal proposito, al fine di garantire detti servizi, è necessario assegnare, al Responsabile 

dell’Area Tecnica, le somme occorrenti, in via previsionale, per programmare e provvedere 
all’acquisto e  al pagamento della suddetta fornitura; 

 

CHE, per quanto suesposto, si rende necessario  assegnare la somma pari ad euro 1.200,00 
(milleduecento /00) per provvedere alla fornitura di che trattasi; 

 

CONSIDERATO che la fornitura del gasolio da riscaldamento è urgente ed indispensabile, per 
garantire la continuità, la prosecuzione e l’assolvimento  dei servizi utili alla comunità, in modo da 

evitarne l’interruzione  del  riscaldamento degli ambienti scolastici; 
 

CONSIDERATO che le spese di che trattasi rientrano tra quelle ammissibili ai sensi dell’ art. 163, 
comma 3, del TUEL, che disciplina l’esercizio provvisorio nelle more dell’approvazione dei bilanci di 

previsione, prevedendo che gli enti locali possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, 
spese correnti per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 

bilancio di previsione deliberato precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 

precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato 
 

VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’esercizio finanziario 2018 - 2020; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio interessato; 

VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
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 ISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 VISTO il D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.;  

 VISTO lo Statuto Comunale; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 
 

 

P R O P O N E 

 
 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, 

 

2) DI ASSEGNARE, al Responsabile dell’Area Tecnica, la somma previsionale di euro 1.200,00 

(milleduecento/00), disponibile  nel bilancio comunale 2019 in corso di predisposizione, per 

l’espletamento di tutti gli atti di propria competenza al fine di provvedere alla fornitura del 

gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico di C.da S. Caterina; 

 

3) DI IMPUTARE la suddetta spesa, pari ad euro 1.200,00 (milleduecento/00)  disponibile  nel  

bilancio comunale esercizio finanziario 2019 in corso di predisposizione al Codice n. 

04.06.1.103 Cap. n. 671; 


4) DI DARE ATTO che la superiore spesa è urgente, indispensabile e non frazionabile. 

 

5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

 

6) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Alì. 

 

7) DICHIARARE ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante 

l’urgenza di procedere in merito. 

 
 

 

 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

F.to   Ing. Rao Natale  
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000 
 

 

******************************************************************************** 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Tecnica per la fornitura di Gasolio 

da riscaldamento per il plesso scolastico “Papa Giovanni XXIII di C. da S. Caterina.  
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In  merito  alla  regolarità  tecnica  della  presente proposta  di  deliberazione  esprime  parere: 
 

FAVOREVOLE. 
 

Alì  06.03.2019 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                            
                                                                                                  F.to    Ing. Famulari Antonino 
 

_____________________________________________  

 

********************************************************************************  
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 
 

FAVOREVOLE. 
 

Prenotazione CODICE n. 04.06.1.103 Capitolo n. 671  per euro  € 1200,00 disponibile nel 

bilancio comunale anno 2019 in corso di predisposizione,  
 

Alì, 06.03.2019 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.to Rag.  Natale Satta 

 

_____________________________________  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n. ___________ dal ___________________________ al __________________________________ 
 
(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 
 

 

Alì, _______________ 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 

______________________________ 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  06.03.2019 

 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

 

█ Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

(Immediatamente Esecutiva) 
 
 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


