COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
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OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN
FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA FRA I COÍI/IUNI DI

Data 03.10.2018 CARONIA E MONTAGNAREALE.

L'anno duemiladiciotto, giorno tfe del mese di ottobre, alle ore 17.30, nella solita sala delle
che è stata
acJ,unanze consihari del comune, alla pilma convocazione in sessione ordinaria,
partecipata ar signori consiglien a norma di legge, tisultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

CAPPADONA Sonia

CATANIAAntonino

P

A

X

X

GIAIMO Michelino

X

PIZZO Basilio

X

i

GIARRIZZO Eleonora

X

MAGISTRO C. Massimiliano

x
NATOLI Roberto

NIOSI Simona

X

BUZZANCA Managtazia

X

l

MILICI Nunzio

X

PRESENTI
ASSENTI

ASS]1GNATI N"1O

IN CAIÙCA

NOlO

No 10
No --

Assentr:

presiede iÌ Sig. Roberto Natoli, nella qualità di Presidente del consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale,
funzioni di v erbabzzttte.

Dott. ssa Giuseppina

M

Cammareri' anche con

ll

Presidente passa alla trattazione

del

4o punto posto all'o.d.g e dà lettura della

propos ta.
Si passa quindi alla votazione della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNAI-E,

VISTA la proposta avente ad oggetto: "scioglimento convenzione per lo
svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria fra i Comuni di Catonia
e Montagnareale"

VISTO

il

parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio;

(-ON VOTI Favorevc,[ unanimi;
DELIBERA

Di approvare l'alìegata pfoposta avente ad oggetto: "scioglimento Convenzione per
lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria fra i Comuni di
Caronia e Montagnarealett

.

Si pone quindi a votazione I'immediata esecutività.

IL CONSIGI-IO COMUNALE
Acl unanirnità <li voti dichiara Ia Pfesente de[bcrazione immediatamente esecutìva.

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTJNALE

PROPONENTE: Sindaco

OGGETTO: SCIOcLIMENTO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA FRA I COMLTNI DI CARONIA E
MONTAGNAREALE.

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Caronia n. del /2018,
si è stabilito di stipulare una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di
segreteria fra i comuni di Caronia e Montagnareale, approvando l'apposito schema di convenzione;
cHE la medesima convenzione è stata approvata dal consiglio comunale del comune di
Montagnareale con deliberazione n. 26 del 041081201'1.,
CHE in data 25109/2017 è stata sottoscritta, dai legali rappresentanti dei due Comuni interessati. la
convenzione in parolal
PRESO ATTO che ai sensi dell'af. t2 della predetta convenzione, la stessa potrà essere sciolta in
qualunque momento, per coincidere volontà dei comuni convenzionati, previa deliberazione
consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo della data stabilita in accordo ira gli stessil
VISTA la nota Prot. N'7414 del 02108/2018 del Comune di Caronia con la quaÉ comunica che è
intendimento di procedere, a mente dell'art l2 della convenzione, allo scioglimento consensuale
della slessa;
CONSIDERATO che i Sindaci interessati hanno concordato di procedere allo scioglimento della
suddetta convenzione:
RICHIAMATO I'O.Et,.LL. vigente nella Regione Siciliana;

l)
2)
3)

PROPONE
Lo scioglimento consensuale della convenzione per lo svolgimento in forma associata del
servizio di Segreteria fra i Comuni di Caronia e Montagnareale;
Dare atto che lo scioglimento in parola deconerà dalla presa atto della Prefettura di palermo;
Inviare copia del presente provvedimento al Comune di Cnronia, all,ex Agenzia Autonoma

per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali,

4)

-di

Roma - alla
competente Sezione Regionale del Ministero dell'Interno presso la Prefettura di palermo
ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e Provinciali
oer i
provvedimenti di competenza;
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per dare corso a tutte le necessarie
attività per la nomina del nuovo Segretario. :
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Oggetto: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE PER LO
ASSOCIATA DEL SERVIZO DI SEGRETERIA FRA

SVOLGIMENTO IN FORMA
I COMUNI DI CARONIA E

MONTAGNAREALE.

PAREnÍ:]PN

I

iiiîi

]:RbbOÚARI

]]A

La sottoscritta Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Generali, ai sensi dell'art. I2 della L.R. n. 30/2000
nonché defl'ar1. 49, comma I, del D.Lgs. 26'112000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprime parerc
FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e conettezza
amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 267/2000 .

pÀRrnú,PREvENrtvo ìRacoLÀiÚt tCoNTABILE'Er:aîTo AtiONf,rflNANzIARrA
l.a sottoscrilla Dott.ssa

comma

I, del DLgs

at

l,ucia l ruglio. Rcsponsabile dell Area Lcoìromica lrinarìziaria- ai sensi dcll
12 della l, R n 10/2000 nonchc dcll art 49.
2ó712000 c del reg(tamenlo comunale sui controlli inlcrni, ATTESTA. che I'approyaziÒnc dcl presente prowedrmento D

Responsabile dell'

Finanziaria

(Dott.ssa

lo)

Si altÈsla' ai sensi dell'al 153. oonìnla 5 del D Lgsn 26712000. la copclura lìnanziaria della spcsa ìn relazione allc dìsponibilità efeftti!e esistenti
negli stanziamneti di spesa cb in rolarione allo stato di rcalizzirzione dcgli acccfamenti d, entrata lincolata. mediantc i'assunrione der sesuenti

rmpcgnìcontabtll.rcgolarmcntorcgislraliaiscnsrdell'artl9l.commal.del

Impegno

I)[,esn

26712000:

Data

Responsa

Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglìo )

VISTO DI COMPA
Si allcsla la compalìbilità del proSramma dei pagamcnli conseguenlr
lìnanza pubblica ( an 9 conrma l. lcll a). Dunto 2 dcl D
78/2009

ì

,fLA' MoNETARIA
prÉdella spcsa con i relarivi slanziamenti di brlancio c con le regolc di

Responsrbile dell'Are, f conomico-liinùnzisri!
(Dofl ssa Lucìa Trugtio )

t'ia l/ittotio Enanuele 9806A i'nN1.

t

80941-315252

-

!0941-315235 CF:86000270E34

e-mail c-mail: l|roadlcomùncdimontaÉflarcalc.it
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II PRE

PUBBLICAZIONE

Lapresentede|iberazioneèstatapubb|icataa||'A|boPretorioonJ,nede|comuneper

per 15 giorni consecutivi, dal
dalf 'art.1

fl

1

,

4{4++-?01$-

rimanervl
prescritto

al

comma 1, della L.R. n- 4411991'

senza opposiziont'
E,rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

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

ATTESTA

-

Pretorio onJ'ne del Comune per
che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo
I della L R' n.4411991, oal
15 giorni consqcutivi, come prescritto dall'art 1 1 ' comma '

éUr,'' tatu al

Montagnareale, li

-

ll Segretario Comunale
Dott.ssa GiusePPina M. Cammareri

è divenuta esecutiva il

fl

$ssTT

2018

(arl- 12, comma 1,
dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione

pOercné dichiarata immediatamente
Montagnareale, li

0I

o-tT ;01$

esecutiva (art 12' comma 2' L

Rn

)-

LR n

44l'199;

4411991)'

ll Segretaió Comunale
arerl
Dott.ssa Giuy'PPing

