COMUNE DI MONTAGNARE,ALE,
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE IX COPIA tr
N'33del Reg. IOGGETTO: LETTURA

ED

APPROVAZ|ONE VERBALT SEDUTA

PRECEDENTE.

Data 03.10.2018

L'anno duemiladiciotto, giomo tre dcl mese di ottobre, alle ore 17,30, nella solita sala dclle
arlunanzc consiliari del Comune, alla prima convocazione in sessione ordinaria, chc è stata
partccipata ai signori consigÌreri a norma di lcgge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

CAPPADONA Sonia

CATANIAAntonino
GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

MILICI Nrnrro

CONSIGLIERI

X

X
X

GIAIMO Michetno

'PIZZO

Basilio

x
X

MAGISTRO C. Massimiliano

x

NIOSI Simona

X

BUZZANCA Mariagrazia

X

X

x

,ASSE(]NATI N"1O
IN CAIU(-A NOlO

PRE,SEN'TI

ASS]JNf]

N"
N"

10

r\ s scn ti:

Ì)rcsicdc il Sig. lìobe rto Natoh, nclla qualità di Presidentc del Consiglio.

Partecipa il Scgretario Comunale, Dott.
funzicrni dt v erbahzzante.

ssa Giuscppina

M. (lammarcri, anchc

c<.rn

Il Presidente, constatata

la presenza

del numero

legale dichiara aperra la seduta.
Si proccdc alla nomina degìì scrutatori: consiglieri Niosi, Giarrizzo
e Giaimo.
Si passa quindi alla úattazionc del primo punro posro all'o.<J.g.

IL CONSIGLIO COMUNAIE

vls'I'A la proposra avente ad oggctro: "Lettura ed approvazione verbali

precedente";
VISTO

il

seduta

parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio;

VISTI i verbali nno30 -3'1. -32 del 30.07.2018;

C()N VO't'l favorcvoli unanimi:
DELIBEIIA
Di approvare l'allegata proposta avente ad oggerto: "Lettura ed approvazione verbali
seduta precedentett

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

-

PROPONENTE: Presidente del Consislio

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.:

FORMULAZIONE
VISTI i verbali nno 30 -31 e 32 del 30.07.2018;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE
Di approvare i sopra citati verbali cosi come redatti dal Segretario Comunale.

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ll sonoscritto
Resoonsabile dell'Area
. ai sensi dell'an. l2 della L.R. n. 30/2000
dell'an 49, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere
FAVOREVOLE sulla presente !9[!91g4ig4q in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e conettezza
amministrativa, ai sensidell'art. 147- bis, comma l, del D-l-gs.267/2000 .
^ I -l 'n
oataU-l

nonché

LlilllJ

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
La sottoscrifta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an. l2 della L.R. n.
30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs 261 /2000 e del regolamento comunale sui controlli interni,

che l'approvazione del presente provvedimento tr Comporta (ovvero) tr _Ip!_!9-trp9l!g riflessi diretti o
^ITES'fA,
indireni sulla situazaione economico finanziaria o sul Datrimonio dell'EnteAi sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267 /2000, nonchè del
Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere D FAVOREVOLE (owero) tr NON F AVOREVOLE in

Responsa

b

ile r.lell'

A\

onomico-Finanziaria

(Dott.ssa

Si atresm, ai sensi dell'aft.153, comma 5 del D.Lgsn. 26'112000,la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
dientrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art l9l,
comma I. del D.Lgs n.2672000:

lmpegno Data

'.. -/

Co,ùitle

f.po.in

Esercizio

bipnóío/capitolo

l
Responsabil€ dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )
VIS'I'O Dt COMPATIBILI'IA' MONE IARIA
Si altssra la compatibilità det progriùÍnta dei pagamentr consegucntl atta predelta spesa con ì relalivi starìziamenli di bilancio c con lc regole di
lìnanza pubblrca ( afl9comma l.lelta).pirnto2deì DL 7lÌl2009 )
Rcsp{,nsabile dell'Arca tconomico-l'intnzisria
(Dolt.ssa Lucia'lÌuglrc )

IL SEGRETAR

COMUNALE

Dottssa Gi

PUBBLICAZIONE
del Comune Per rimanervl
La Dresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online

per 15 giorni consecutivi, oar 0501T

?*iU

come prescritto

at

dall'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991'

D

senza opposizioni
E,rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO

CO]I'IUNALE

Vistì gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA
.che|apresentede|iberazioneèstatapubb|icataal|'A|boPÎe|o|ioonlinede|comuneper
1' della L R n 4411991' dal
giorni consecutivi, come prescritto dall'art 11' comma
15

Montagnareale, lì

-

ll Segretario Comunale
Dott.ssa GiusePPina M. Cammareri

è divenuta esecutiva il

n

E

(art 12' comma 1' L R
dooo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione

fl

(art 12, comma 2' L R' n' 4411991);
oerché dichiarata immediatamente esecutiva

Montagnareale, lì

441199:

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina M' Cammarert

