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   COPIA   

                                                                                        

                                                

 

VERBALE   DI  DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

n. 51 
 

 

OGGETTO: Assegnazione  risorsa per la stipula  della polizza assicurativa  dell’automezzo fuoristrada della 

protezione Civile Marca  Mitsubishi L 200 targato DX022NW 

 

 

 

 L’anno duemiladiciannove addì 29  del mese di  Marzo   alle ore 20:17  nella sede municipale di  Mongiuffi Melia. 

 

 Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della 

Giunta Comunale. 

 

All'appello risultano:  

 

D’AMORE        ROSARIO  LEONARDO                          Sindaco 

LONGO             LEONARDO  SALVATORE                   Vice - Sindaco 

LONGO             ANGELO MARCELLO                           Assessore                              

RUSSO              MARIA  CARMELA                      Assessore   

   

                                                                                                                        

                                                                                    

                                                                                              TOTALE 

PRESENTI ASSENTI 

          X            

         X            

         X            

                    X 

 

          3 

 

         1 

 

    

Assume la Presidenza     il     Sindaco   Dott. D’Amore  Rosario Leonardo   

Assiste il Segretario Comunale   Dott. Fallica  Pietro  Vincenzo  la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, Sindaco   Dott. D’Amore  Rosario  Leonardo dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

LA GIUNTA 

 

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

 

CONSIDERATO  che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti  dagli artt. 53 e 55  della 
Legge 8/6/90, n° 142 ( come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in 
calce alla proposta medesima 
 

 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, 

 

Con votazione unanime  

 

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

 

 

                                                                                            E’  APPROVATA 
 

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 2  

della L.R. 44/91. 

 

 

                                 FORMULAZIONE 
 
 Premesso che con contratto di comodato d’uso, gratuito stipulato in data 27/03/2017 e successivamente prorogato in data 
19/03/2019, il Comune ha ricevuto in consegna dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana, l’automezzo 
fuoristrada, dotato di modulo antincendio, marca Mitsubishi L 200 targato DX 022 NW, affinché questo Ente sia provvisto di mezzi 
per la sicurezza sugli incendi che potrebbero esserci sul territorio comunale; 
 Considerato che all’art. 8 del succitato contratto è riportato che il Comune si assume l’obbligo, a proprie spese, alla stipula 
della polizza assicurativa, al pagamento annuale della tassa di possesso, all’effettuazione periodica dei tagliandi programmati dalla 
garanzia del veicolo e delle revisioni periodiche; 
 Dato atto che occorre procedere al rinnovo della polizza di assicurativa del suddetto automezzo, delle garanzie R.C.A., 
incendio, furto e infortunio, in quanto la stessa andrà a scadere il 6 aprile 2019 
 Vista la nota del 25/03/2019, con la quale il responsabile dell’area tecnica, comunica che a seguito di una indagine di 
mercato per la stipula della polizza assicurativa, comprensiva delle garanzie R.C.A., incendio, furto e infortunio occorre 
presuntivamente la somma di € 869,01; 
 Preso atto del fatto che il Comune di Mongiuffi Melia non ha ancora approvato il bilancio di previsione per il triennio 
2019/2021 e che l’ente è autorizzato all’esercizio provvisorio del bilancio fino al 31 Marzo 2019; 
 Rilevato che, ai sensi dell’art. 163, comma 5, del d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, nel corso dell’esercizio provvisorio il 
Comune può procedere mensilmente all’assunzione di impegni in misura non superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti del 
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, eccezione fatta per le spese tassativamente regolate dalla 
legge, per le spese non suscettibili di frazionamento in dodicesimi e per quelle necessarie a garantire il mantenimento del livello 
qualitativo e quantitativo necessario dei servizi esistenti; 
        Ritenuto che l’assegnazione delle risorse che si dispone con la presente delibera inerisce a spese non programmabili in 
presenza delle quali il Comune non è vincolato al rispetto dei dodicesimi; 
  
 Visti: 

o l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana; 
o l. r. 23/98; 
o il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
o lo Statuto comunale; 
o il vigente regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

                                     P R O P O N E 
1. di ASSEGNARE, per i motivi esposti in narrativa, al responsabile del servizio la somma di € 869,01, affinché provveda alla 

predisposizione degli atti gestionali all’uopo necessari, per la stipula della polizza assicurativa dell’automezzo fuoristrada della 
Protezione Civile Marca Mitsubishi L 200 Targato DX 022 NW, comprensiva delle garanzie R.C.A., incendio, furto e infortunio; 

2. di IMPUTARE la spesa complessiva di € 869,01 al codice 10.05.1 (cap.  2000/1 ) del redigendo bilancio di previsione 
2019/2021, esercizio 2019; 

3. di DICHIARARE la presente proposta immediatamente esecutiva; 
 

 
 

IL PROPONENTE  
 

          

 


