
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
(Città Metropolitana di Messina)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

DEL

173

12/12/2017

OGGETTO: POSA IN OPERA DI LUMINARIE NATALIZIE, NEL
CENTRO URBANO DI FORZA D'AGRO CENTRO E DELLA
FRAZIONE SCIFÌ, PER IL NATALE 2017.
-ASSEGNAZIONE SOMME.

L'anno duemiladiciassette , addì dodici , del mese di dicembre , alle ore 13:00 e seguenti,

nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME

Di Cara Aw. Fabio Pasquale Catene -
Sindaco

Cacopardo Massimo Gino-Vice Sindaco

Chillemi Fiorino Pietro -Assessore

Stracuzzt Giuseppe Salvatore - Assessore

Micali Patrizia - Assessore

PRESENTE

X

X

X

X

PRESENTI 4

ASSENTE

X

ASSENTI 1

Assume la presidenza il Vice Sindaco Cacopardo Massimo Gino

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Morelli Chiara

II Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita

presenti a deliberare sulla proposta allegata.



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto Posa in opera di luminane

natalizie, nel centro urbano di Forza d'Agro centro e della Frazione Se/77, per il

Natale 2017.Assegnazione somme, allegata al presente verbale per farne parte

integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

- Visto l'O.A.EE.LL. e succesive modificazioni;

- Ritenuto di dover procedere ali' approvazione della medesima;

- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto Posa in opera di

luminarie natalizie, nel centro urbano di Forza d'Agro centro e della Frazione Scifì,

per il Natale 2017.Assegnazione somme, allegata al presente verbale per farne parte

integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva (art. 134, comma

4° de! D.Lgs 267/2000)



REGIONE SICILIANA '

COMUNE DI FORZA D'AGRO
Città metropolitana di Messina

OGGETTO:Posa in opera di luminarie natalizie, nel centro urbano di Forza
d'Agro centro e della Frazione Scifi, per il natale 2017.

-Assegnazione somme.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

-Considerato che sono imminenti le festività natalizie, e che pertanto e rhTendrmento
dell'Amministrazione Comunale provvedere ad una debita illuminazione artistica di alcune Vie e
Piazze di Forza d'Agro e centro e della Frazione Scili.
-Considerato che la spesa è stata quantificata in complessive € 3.050,00 dì cui per installazione
luminarie € 2.500,00 e per IVA al 22% € 550.00, e che lo stesso si ritiene congnio;
-Considerato che si rende necessario assegnare la somma complessiva di € 3.050,00, compreso
IVA al 22%, al fine di affidare la posa in opera di luminarie natalizie, nel centro urbano di Forza
d: Agro centro e della Frazione Scifì, per il natale 2017;
-Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
-Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
-Vista la legge regionale n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
-Visto il D. Lgs.50/20I6; " " ~±TT—" "~~:~ ..... ™— " : -~_~_.... .' ~
-Visto L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; " """ ~" ~~ "
-Premesso e Considerato quanto sopra;

PROPONE

1) DI ASSEGNARE al Responsabile dell'Area&Tecnica la somma complessiva di 3.050,00,
compreso IVA al 22%, al fine di affidare la posa in opera di luminarie natalizie, nel _centro urbano
di Forza d'Agro centro e della Frazione Scifì, per il natale 2017; ..
2) DARE INCARICO al Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere con propria
determinazione a di porre in essere tutti gli atti consequenziali. *
3)Stante l'urgenza dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile dell' Area Tet
(Arch.

i-
Sebas



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 186 DEL 12/12/2017

CON OGGETTO

Posa in opera di luminarie natalizie, nel centro urbano di Forza d'Agro centro e della
Frazione Scifì, per il natale 2017.
-Assegnazione somme.

Il responsabile dell'area Tecnica

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area

F. to Sebastiano Ach. Stracuzzi



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ3 CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 186 DEL 12/12/2017

CON OGGETTO

Posa in opera di luminarie natalizie, nel centro urbano di Forza d'Agro centro e della
Frazione Scifì, per il natale 2017.
-Assegnazione somme.

Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' contabile dell'atto

CIG Anno

2017

Imp / Sub

819

Codice

05.02.1

Voce Gap. Art. Importo €

3.050,00

II Responsabile dell'Area
F,to De Salvo Rag. Giuseppe



Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 12/12/2017

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.To:Cacopardo Massimo Gino

L'ASSESSORE ANZIANO

F.To Chillemi Fiorino Pietro

II SEGRETARIO COMUNALE

F.ToDott.ssa Morelli Chiara

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

II presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal a! con il numero

Dalla Residenza Comunale.li

L'addetto alla pubblicazione
F.To Lapi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
li sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio
on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1
della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 12-dic-2017 al 27-
dic-2017

Dalia Residenza Comunale, li

II Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
F.ToLapi Marco

II Segretario Comunale
Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ1

Segretario Comunale, certifica:

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il. decorsi dieci
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi deH'art.12 della L.R.
03/12/1991, n. 44.

X
Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell1
art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li,

II Segretario Comunale
F.To Dott.ssa Morelli Chiara


