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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°63 
 

OGGETTO:Assegnazione risorsa economica per l’esecuzione dei lavori inerenti alla 
decespugliatura nei centri abitati di Mongiuffi e di Melia. 
  
  
 

 L’anno duemiladiciannove  addì diciotto  del mese di aprile alle ore  18:35 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 D’Amore Rosario Leonardo 
Assiste  il  Segretario Comunale,  Dott. Fallica Pietro Vincenzo , il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco 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 
 
 
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 è nell’intenzione dell’Amministrazione comunale provvedere 

all’esecuzione dei lavori inerenti alla decespugliatura delle aree limitrofe alla Piazza del 

Carmine ed all’area giochi del parco urbano; 

 Visto il preventivo di spesa redatto dal responsabile dell’area tecnica in data 

17/04/2019 dell’importo complessivo di € 2.501,00, così suddiviso € 2.050,00 per lavori ed 

€ 451,00 per I.V.A. al 22%; 

 Ritenuto necessario effettuare i suddetti i lavori ed assegnare al responsabile del 

servizio la somma di € 2.501,00, affinché quest’ultimo provveda all’adozione degli atti 

gestionali necessari per provvedere all’esecuzione dei lavori richiesti e sopra meglio 

individuati; 

 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, pertanto, attualmente si trova nella 

gestione provvisoria del bilancio; 

 Rilevato che, ai sensi dell’art. 163, comma 2, del d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, nel 

corso della gestione provvisoria del bilancio il Comune può, tra l’altro, disporre pagamenti 

per spese necessarie per evitare danni patrimoniali gravi e certi; 

        Ritenuto che l’intervento di cui sopra si rende indispensabile e necessario, in quanto le 

aree incolte potrebbero costituire causa di attivazione o di propagazione di incendi, con 

conseguenti danni patrimoniali gravi e certi all’ente; 

  Ravvisata la necessità del presente atto; 

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 DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di ASSEGNARE al Responsabile del servizio la somma di € 2.501,00 affinché quest’ultimo 

provveda all’impegno ed alla successiva liquidazione, tramite l’adozione degli atti 

gestionali all’uopo necessari per l’esecuzione dei lavori inerenti alla potatura delle 

piante nei centri abitati di Mongiuffi e di Melia; 

3. di DARE ATTO che la somma assegnata trova imputazione al cod. 09.02.2 (cap. 2781)  

del redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019; 

4. di DICHIARARE la presente proposta immediatamente esecutiva stante l’urgenza a 

provvedere al fine di evitare il rischio di attivazione e di propagazione di incendi nel 

territorio comunale. 

 

 
 


