@

COMUNE DI MONTAGNAREALE,
Citta Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

onrclNnu

I

n.

01

l)ehbcra

coprA tr
d,et 16/01/2019

occir',-.* urrLrzzo DTpENDENTE DEL coMUNE Dr cAr-ATr traevr,nrlNo
SENSI ART.1, COMMA 557, LEGGE No311/2004.

l,'anno duemiladiciannove ìl giorno sedici dcl mcse di gennaio alle ore 08.20, nella Rcsidenzt
\lunicipalc c nella consueta sala dclle adunanzc, in seguito ad rnl'ito di convocazione, si ò riunita la

(ìiunrl

Nlunicìpalc con I'intcr,"-ento dci Siqnori:

Prescnti
Sidou llosario
lrurnari Nrnuccia

Sindaco

x

Asscnti

X
X
X

Nattrli SirnUne
Siduti Salvatore
,\ sscn tr.

l)rcsicdc il Sindaco lìosario Sidoti.
l)artccìpa il Segrctario (-omunalc, Dott.ssa Screna Casamento.

l)rcsidentc, constatato che il numero dci prcsenti è lcgalc, dichiara aperta la scduta ccl invrta
convcrrutì a tlclbcrarc sulla proposta qui di scguito spccrhcnta

ll

i

LA GIUNTA MUNICIPALE
VIS-1À l'allcÉiata proposta di dcLibcrazione corÌccrnente l'oggctto;

(.()NSIDIìIì,\'I() che la proposta è corredata dai pareri prcscrittì dalì'art. 53 dclla L.

r.r. 142/199(),

comc rcccpito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.lì. n. 48/1991;
ll I'IEN U'l r\ talc proposta meritcvolc di accoglìmcnto;
\'lS'l() il vigcntc O.Eli.LL,. nella Rcgione Sicilia;
(lon votaziolte unanimc, csprcssa rn f<rrma palcse.

DELIBERA

. I)i approvarc integralmcntc la proposta stcssa, sia nclla parte natrltiva che in guella PtoP(,\irrvî.
2 l)ì clichiarare, stanrc l'urgcnza di procedcre ìn merito, con scparata cd unalttmc votxzl\tìc ill
1

forrna palesc, la prcsentc delìbcrazionr: immcdiatamcntc esccutiva, ex art. 12, ct-rmma 2, dclla
l,.l\. n. 44 / 1991
.

Oggetto: Utiliao tlipendente del Comune di Galati Mamertino sensi arL
N"3l I/2004.

I, comma

557, Legge

tL sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affbri Generali, ai sensi dcll'art. l2 della L.R. n.30/2000
nonche dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 2ó?/2000 e del regolamento comunale sui controlli internì esprime parerc
FAVOREVOLE sulla presente Cglloglgziglg in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarilà e correttezza
amminìstrativa. ai sensi dell'an. 147- bis. comma 1. del D-Les. 26'712000 .
Data

pARÈRÉ,lREvENTrVo REcOLARIîÀi]coNiaErlÉ

E

AÎrEsrAzIoNÉ FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'ar1. l2 della L R
n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.26712000 e del regolamento comunale sui controlli intemi,
ATTESTA. che I'approvazione del presente provvedimento D grn-p944 ( ovvero ) I non comoorta riflessi diretri o
indiretti sulla situazìone economico finanziaria o sul patrinlonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. l47,6is del D.lgs.267l2000, nonchè del
I NON F
Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere |] FAVOREVOLE ( ovvero )
AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile:
Data

Responsabile dell'A
(Dott.ssa

mico-Finanziaria
)

alte
spesa in
attesta, ai sensi dell'art.l 53, comma 5 dcl D.Lgsn. 26712000. la copertura fìnanziaria della
accertanìcnti
dtgli
di
realizzazione
esistenti negli stanziamnetidi spesa e/o in rclaiione allo stato
OisponiUiiia
"f"miuemediante l'assunzione dei seguenìi impegni contabili, regolarmente rcgistrali ai sensi dell'à l9l'

si

di entrata vincolata.
comma l, del D.Lgs n.26712000:

lmpegno

Data

Data

I

mporto

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

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

con ì relativi stanziamenti di
si attesta la compatibilità del programrna dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa
DL
78/2009
punto
del
2
)
1
a),
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 cnmtu l , le
Data

R€spoosabilc dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia'l ruglio )

Approvato e sottoscritto:

L'ASS
Doft. ssa

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del

per 15 giorni consecutivi,
dall'art.1

E

1

, comma

1

une per nmaneryl

come prescritto

dal

, della L.R.

n. 4411991

.

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra nportata.

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-llne del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.
"9
t1 8

11

, comma 1 , della L.R. n.

4411991

,

dal

GrN

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale

-

è dive

E

Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L R. n. 441199;

EN

Dsperché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12. comma 2, L.R.

Montagnareale,

lì

n

4411991),

