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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°65 
 

OGGETTO:Assegnazione risorsa economica per la manutenzione ordinaria e straordinaria della 
macchina operatrice (pala gommata terna komatsu) targata AEN108 di proprietà comunale. 

  
  
 

 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 questo Comune dispone di una  macchina operatrice (pala gommata 

terna komatsu) targata AEN108;   

 VISTA la nota del 12/04/2019, asseverata al protocollo in pari data al n. 2178, 

dell’autista Santoro Cateno con la quale viene richiesto che sia effettuata la manutenzione 

ordinaria e straordinaria della pala gommata targata AEN 108, in quanto occorre migliorare il 

circuito di raffreddamento motore, con l’installazione di un radiatore esterno e di una 

elettroventola; 

         CONSIDERATO che con la medesima nota veniva altresì richiesto un controllo generale 

della stessa macchina;    

 VISTA la relazione redatta in data 15/04/2019, dal responsabile dell’area tecnica, dalla 

quale si rileva che l’importo presunto per l’esecuzione dei suddetti lavori è di € 780,80 I.V.A. 

inclusa;   

 ATTESO che, per quanto sopra, occorre assegnare al responsabile del servizio la 

suddetta risorsa economica, affinché provveda all’impegno definitivo ed alla liquidazione, con 

l’adozione degli atti gestionali all’uopo necessari; 

 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 in 

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 certi e gravi; 

 RITENUTO che le risorse economiche che si intendono assegnare con la presente 

proposta servono ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all’ente in 

considerazione del fatto che il corretto funzionamento della pala gommata in questione 

consente l’espletamento di numerose operazioni di protezione civile;  

         RAVVISATA la necessità del presente atto; 

 VISTO: 

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

2. di ASSEGNARE al responsabile del servizio, la risorsa economica pari ad € 780,80 per 

l’adozione degli atti gestionali all’uopo necessari, relativi all’esecuzione della 

manutenzione ordinaria e straordinaria nella macchina operatrice (pala gommata terna 

komatsu) targata AEN108 di proprietà comunale, consistente nell’installazione di un 

radiatore esterno e di una elettroventola, oltre che per effettuare un controllo generale; 

3. di IMPUTARE la somma di € 780, 80 al cod. 10.05.1 (cap. 2000/1) del redigendo bilancio di 

previsione 2019/2021, esercizio 2019. 
 


