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L'anno duemila S BhlùU il" giorno.T &b/P_l.fl._ del mese di'3>lC<?Xl. 4S.^. ..V.„
alle ore .Ì6...-...0.5 e segg., nella sala delie adunanze del-Comune suddetto, a seguito di regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero .k......._ Assessori, secondo il
seguente prospetto:
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•^m.xi,t?s-.ù IntéàAJHB ÌA-aiPartecipa il Segretario Generale

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i

presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:
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^'Pl'OSTA HI [-.LIBKKAZIONK N. 16 è Z°-/o.20/ó

PREMESSO che con l'approssimarsi della stagione invernale, e quindi con la possibilità
del verificarsi di improvvise gelate e/o nevicate che possono creare difficoltà alla
circolazione scadale epedonale, al fine quindi, di poter risolvere eintervenire con prontezza
per l'eliminazione di detti problemi ed evitare disagi alla popolazione, occorre intervenire
con l'acquisto <i sale antigelo ed apredisporre eventuali somme per il noleggio di idoneo
mezzo spargisale;;

CHE non essendo possibile determinare con cer.ezza il verificarsi di nevicate occorre
preventivamente approvvigionare il magazzino di dionee scorte di sale in modo dà trovarsi
pronti per un immediato intervento.

CHE per provvedere alla risoluzione delle problematiche scaturenti da una emergenza sul
territorio dovuta alla neve oal ghiaccio, èstata preventivata una somma di €2.500;
CHE pertanto la superiore somma può essere assegnata al Capo Settore Vili eIX SS 00
accorpati, perché provveda a quanto necessario per la risoluzione delle problematiche
nel eventuale emergenza e provveda all'acquisto di quanto necessario per evitare
problematicL'; alla pope!
VISTO ii Provvedimento Sindacale n
Responsabile dell'ufficio e del servizio:

65/20

PROPONE

con il quale è stato individuato il

Per tutto quanto sopra motivato che qui di seguito si intende 'riportato/ anche se non
materialmente trascritto:

1) Di Regnare al Capo Settore Vili eIX SS. OO. accorpati la somma complessiva di
fc 2.500 per 1acquisto di sale antigelo enoleggio di idoneo spargisi-

2 Destinare la superiore somma al relativo capitolo del bilancio comunale.
j) Demandare ogni ulteriore adempimento al Responsabile dell'Vili e TX Settore



Pareri cipressi ai sor.,! :.'<: H7-rt. 53 L. 1-12 30. recepito dalia L. .\\ -13/91
.i:"-\rc. »2 (!•:!!., L••:;;;..; N. "0 2000.

li responsabile del Servizio interessato --

per quanto concerne la regolarità tecnica ._:-;pr::ìk- parer-: FAVOREVOLE.
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II vesppnsabile di Ragioneria —- per c.]\%r.:o

•lanclazzo, lì .Ì0-...GL-.2.M
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Randazzo, !ì ^M,9-a-lM
IL i!)IRIGEENTE L'UFFICIO DI^RAGIONERIA

^

LA GIUNTA

Vista la superiore preposta relativa all'oggetto
Freso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
Condivisi i motivi ci.e determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;
Considerata la propesi:* che precede meritevole di approvazione in quanto diretta n soddisfare gli

interessi di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;
Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di lellbcrn/.inne diesi intente integralmente trascritta ad ogni
effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto
che per. la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva
la presente deliberazione.



Letto, approvato e sottoscritto.

<W-ì\>j?
SSSORE ANZIANO

fcfluio

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretono

dal QIMIL2Q17 ..-4 7J&OL2

. Mandazzo, lì

IL MESSO COMUNAL

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pub-
fi 9 BENI 2017 1 7 SEiiblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi d#f/=J: - al

e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Randazzo, lì

'CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il wSLMlk.'. -

• Ai sensi dell'art. 12, comma V della L R. 44/91

^ Ai sensi dell'art. 12, comma 2* della L. R. 44/31 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, lì ajyiii» 11/ SEGRETO RICA GENERALE
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