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Settore Servizi Demografici Elettorali Leva e Statistica
Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale
Proponente: il Sindaco.
OGGETTO: acquisto raccoglitori per registri Stato Civile Anno20l9. Assegnazione Risorse. Direttive.==

CONSIDERATO CHE. annualmente, l'Ufficio dello Stato Civile deve essere fomito dei registri per la formazione degli atti di stato
civile (nascita, matrimoni, unioni civili, morte, cittadinanza), che devono essere preventivamente vidimati dalla competente Prefettura
e che detti

registri necessitano di essere tenuti in appositi raccoglitori;

RITENUTO, dunque, necessario assegnare la somma presuntiva di €.322,08## al Responsabile dell'Area Affari Generali, che
provvederà, con successivo atto gestionale, all'espletamento di tuni gli adempimenti necessari pet la fomitura dei precitati
raccoglitori dei Registri di Stato civile Anno 2019:
VTSTA la vigente discipÌina di settore;
CONSIDERATO che per i servizi di cui all'oggetto è previsto un imporlo di€.322'0E## IVA comprcsa;
Visto il D. lgs. N.26712000 ed in particolare I'af.50;
Visto l'art. 54 comma 2 del D.Lgs.267 /2000;
Visto il D.P.R. 207 /20 t0 e successive modifiche ed integrazioni come recepito in Sicilia;
Visto l'art. I comma I lett. "e" della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;

VISTO il vigente Statuto Comunale.
VISTO il Decreto del Ministero dell'lntrno del 09-t2-2018, pubblicato sulla G.U.R.l. n.292 del 17-12-2O18, con il quale il termine
per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/202t, da parte degli enti locali, è stato differito al 28-02-2019.
PROPONE
l. Dl PRENDERE ATTO di quanto in naÍativa ed ASSEGNARE, per quanto in premessa esposto, al Responsabile dell'Area
Affari Generali la somma complessiva di €.322,08##, per provvedere all'acquisto dei raccoglitori dei registri di slato civile
Anno 2019 da

BILANCTO 201E, €.322,0E#,

ex Capitolo

_

MANDATO al Responsabile dell'Area Affari Generali per la definizione degli adempimenti gestionali di sua
competenza, nel rispetto di tutte le nonne vigenti in materia e delle disposizioni statutarie e regolamentari comunali;
DI DARE ATTO CHE la spesa di cui sopra rispefa quanto previsto dall'art.ì63 D.Lgs26712000. in tema di esercizio

2. Dl DARE
3.

prowisorio;

4. bt

DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione di adozione della presente proposta, al fine di definire

celermente tutte le procedure amministrative e contabili conseguenti
Montagnareale, lì _-_-_.
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MESSINA

PROPOSTA DI DELIBDRAZIONE DI GTUNTA MUMCIPALE
: acouisto raccoslitori

Stato Civilc ner I'anno 2019. Assesnazione Risorse. Direttive.:=

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ll

sottoscritto SIDOTI Rosario. Resnonsabilc dell'^rga Allari Genelali. ai scnsi dell'an. l2dcllal,.R n. 30/2000 nonchó dell'art 49. comma l. dcl
D Lgs 26712000 e dcl regolamento comunalc sui controlli intemi csprime parere FAVOREVOI-E sulla prescnle deliberazione in ordinc iìlla
regofarità lccnica e alla regolarità e correttczza ammin islrativa. aj scnsi dell art. | 47- bis. comma l. dcl I)-Lgs 26'7 /2000 .

La sotloscrìtta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabilc dell'Arca Economica Finanziaria. ai sensi dcll'art l2 della L.R n. 30/2000 nonché dell'ar. 49. -.
comma I, dcl D.Lgs.26712000 c del regolamento oomunalc sui oontrolli intcrni. AIlESTA. che I'approv zione dcl prescnte Fovvedimentogx
qgg29{4 ( ovrero ) o non comporta riflessi diretti o jndirctti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'llnte
Ai scnsi del combinato disposto degli articoli 49. comma I c dell'an. 147lbis del D lgs.267l2000- nonchò del Rcgolamcnto comunale sui controlli
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARfA
Si altesta la compalibilità del programma dei pagamcnti conscguenti alla prcdetta spesa con i rclalivi stanziamcnti di bilancio c con lc regole di
fìnanza pubblica ( art.9 comma l- lctt.a). punto 2 del D.L. 78/2009 )
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Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET
Dott.ssa

COMUNALE
Casamento

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi per
15 giorni consecutívi, Cat

î t Fi:i;20i5 at

comma 1 , della L.R. n. 4411991

Ll

, come prescritto datl'art.11,

.

E rimasta affissa all'albo pretorio onJine nel periodo sopra rndicato senza

opposizionr.

ll Responsabile dell'albo on-line
Montagnareale lì

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