COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
DELI BERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE K] COPIE N
N" 34der Reg. loccETTO: REvocA DELTBERE DI CONSIGLIO COMUNALE NOMINA
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE E NOMINA MEMBRI
Data 03.10.2018 | suppLENtt.
ì,'anno duemiladiciotto, 6iorno tre del mcse di ottobre, alle ore 17,30, nella solita sala dclle
adunanze consiliari del Comune, alÌa prìma convocazione in scssione ordinaria, che è stata
partecrpata ai signori consiglìen a norma rJr legge, risultano all'appello nominale:

CAPPADONA Sonia

CATANIA Antonino
GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

MILICI Nunzio

GIAIMO Michelino

x

PIZZO Basilio

X

MAGI STRO C. Massirniliano

X

X
X
X
X

NIOSI Simona
BUZZANCA Mariagrazia

X

ASSIJGNA-I'I N"1O
IN CARICA N"lO

PRB,SI].NTI
ASSE,NTI

X
No 10
No --

Àsscní:
l)rcsiedc il Sig. lìoberto Natoli, nella qualità di Prcsidcnte deì Consiglio.

Partccipa il Segretario Comunale,
funzioni di verbalizzante.

Dott.

ssa Giuseppina

M. Cammarerì, anchc

con

Il

Presidente passa alla rrartazione

del

20 punto posto all'o.d.g e dà lettura della

Proposm.

IL CONSICLIO COMUNALE
VISTA la proposta avente ad oggerto: "Revoca detbere di Consiglio comunale
Nomina Commissione Elettorale Comunale e nomina membri supplenti ";
VIS'fO

il

parcre favotevole di regolarità tecnica esptesso dal Iìesponsabile dcl Servizio;

CON VO'l

l

favorevoli unanimi:

DELIBERA

Di approvare I'allegata proposra avente ad oggetto: "Revoca delibere di Consiglio
comunale Nomina Commissione Elettorale Comunale e nomina membri
supplentit'.
Si pone <luindi a votazione I'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di votì dichiara la oresente deliberazione immediatamente esecutiva.

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Presentata dal Sindaco

OGGETTO: Revoca delibere consiglio comunale Nomina Commissione Elettorale Comunale
nomina membri

e

FORMULAZIONE
PREMESSO che con delibera di C.C.

N' 23 del 2610612018 è stata costituita la Commissione elettorale

comunale;

r

ATTESO che con atto consiliare N'29 del 10/0712018 sono stati nominati

i

membri supplenti della

commissione elettorale comunale;
VISTA la nota Prot N"92005 del 12/0912018 della Prefettura di Messina con la quale comunica di revocare
le citate deliberazioni ed a convocare il Consiglio comunale in tempi brevi, aí fine di procedere ad una
nuova votazione per la nomina dei componenti della suddetta commissione in coerenza con il dettato
normativo vigente;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella regione Siciliana;
PROPONE
per imotivi sopra esposti, in autotutela le deliberazioni dic.c.N.23 del26-06-201g
e N.29 del
f].ievo9ar9,

l0/07/2018;

*6ú'

ria yittorio

Emanuele

-

98060 MOI\|TACNAREAL!:

g

e-msil:

0941_315252

.r

0941-315235 C.F:8ó000270834

-

t.V.A:

00751420E37

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Revoca delibere consiglio comunale Nomina Commissione Elettorale Comunale

e

nomina membri suoolenti.
PABERE: rp,RFyE

NTIvo,REcoLARtrA:,4MMtN ISTRATIV, A

La sottoscritta Dott. Rosario Sidoti, Responsabiìe dell'Area AfTari Generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000
nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprime parere
FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza

amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 267 /2000

r.

o^t^ í)t

-

.

l

llUlt I
I r "'

PAREBS.:B'RSVENTIVO I:REGQI..ARITAI]]CONTA BTLE: È AÎT'&STA ZIOND:,f ITN.ÀNuIARTA
Luciî I ruglio- Responsabilc dcll'Area Economica lrinÍnziaria, ai scnsi dell af l2 della L R n 30/2000 nonché dell'art 49.
def D Lgs 26712000 c dcl regolanlcnto conlunaìc sui conlroili interni. ATTESIA, chc l'approvazionc del prcscnlc provvedlmcnto tr
Sgl!!q4l8 ( owero ) o non comnorta riflessi dirclli o indirclti sulla siruazaione economico fìnanziaria o sul patrimonio dcll'Lntc
Ai s€nsi def combinato disposlo degli alicolr 49. comma I e dell'art l47lbis l(l D lgs 261D000. nonchè del Regolamcnto comunalc sul controlli
rnlemr. (sprime parer( o lìAVl)R|VOLl ( ovvlru ,
o NON l;AVOREVOLL in ordint'àlla rcBoìarità Conlabilei
La soLtoscritta Dott.ssa

comma

l.

Data

Responsabile dell'
(Dott.ssa L

Si altcsta, ai scnsi dell'al l5l. comnta 5 del D LgsD 2ó712000, la copetura lìnanziaria della spcsa in relazionc alle disponibilità
negll stanziamneti di spesa c/o in relazìone allo slalo di realizzaznne deeli accclamenLi dr entrata vincolata. mediante
impegni contabili, regolarnrenlc rcgisrrati ai scDsi dell'at
et l).Lgs n. 26712000:

l9l

Impegno

Do!é

esistenti
dei segucnti

C

dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

vlsl'o
Si atlesta la compatibililà del programma dci pagamcnti
lìnànza pubblica ( al 9 comma l. lett a). punro 2 dcl I) l.

Dt

coMP

,ft

lltoNElARtA

prcdctia^'spcsa con i rclativi stanzirmenti di bil.rncio c con le regolc di

Rcsponsabilc

dcll'Arcs Lconomico-f insnziîris

(lhtt

c-mril: urnadcomunedimontesnrrralc.il

ssa Lucia

Trugìto

)

UNALE

IL SEGRET
Dott ssa Gi

PUBBLICAzIONE
onJrne del Comune Per nmanervl
La presente deliberazione è stata Dubblicata all'Albo Pretorio

per 15 giorni consecutivi'

,

dal

come prescritto

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

I

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

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA
Pretorio onJ'ne del Comune Per
che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo
1' della L'R' n' 4411991, dal
1fl gi1l1i;"1l1cutivi' come prescritto dall'art 11' comma
al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa GiusePPina M. Cammareri

è divenuta esecutiva

E

ll

S$

or; ;i:''

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

n

441199;

irf:!r3fri î:l
Montagnareale, li

ll Segretagirf Comunale
Oott.ssa eiuzFtbaXt' cammarert

