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olitana di Messina

DELIBERAZIONE DELT.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA D

der 0s/02/20L9
oRlGIN^LE I

l)clì>era n. 07

occìrro, ACQUISTo RAccoGLlToRI
, AssEcNAZf oNE RIlqRSE'qEErrf/E'

PER REGISTRI STATO CIVILE ANNo 2019.

Ì.'artno rlucmiladiciannove il gi()rno cinque dcl

Nfunicipale e nclla consueta sala delle adunanze' tn

Cìrunra' lr{unicrpale con l'intervcnto dei Signori:

mesc di fcbbraio
segulto ad invito

alle orc 17.15, nclla

cI convocazttlnc, sr

lìcsiclenza
è riutrtta la

;\sscnd; Asscssore Furnati Ninuccia

l,rc.,rcJe rl SrnJacu R,,sario Sid,,ri

l)attcctpa il Scgrctario ('omunalc, l)ott ssa Serena Casamcnto

ll l)residentc, ccrnsratato che il numeto dei prcscnti .è 
lcgale' dichiara

.,r.t.t-,i 
^ 

i"lbcr^," sulla proposta <1ui dr seguito specihcata

aperta Ia seduta cd invtn i

LA GIUNTA MUNICIPALE

nte ì'ogletto;
pu'"'i pt""t'itti tlall'art 53 tlella l" n 1421199\)'

n 48 /1991;
to;

DELIBERA

l)i approvarc integralmcnte la proposta stessa' sia *lli Pi::-" narrativa che in <luella Pr()P( rtl\""

r)i dìchiararc, stante r.urgenza di proccclere in_ mento, con scparata ecl unantme votaz ne, in

;í;,n]^-'il;;, u'f,","ntt" attlt'"")i"n" immecliatamcnte esecuti'a' ex art 12' comma crc'^

L.lì.. n.44l1991.

I
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Prcsentr
X

x
-x

Assenti 

-Sidoti llosart<r

frurnari Nit.tuccia

I .\aroli Simonc
I Sìdr>ti Sah.atorc

Sin4aco

--*
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MESSINA
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

2. Dl DARE 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;

3. DI DARE ATTO CHE la spesa di cui sopra rispefa quanto previsto dall'art.ì63 D.Lgs26712000. in tema di esercizio

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

ex Capitolo _BILANCTO 201E, €.322,0E#,

Montagnareale, lì _-_-_.

via Vitrorio Emanuele n:, @ og41-315032(telefax)
comunemontaqnareale@tiscai i.it;

eEc: demosralìca@pec.comunedi montaqnareale.it comunedimontagnareale.itE-MAIL Elettorale : ele
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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

egolarita Contabilc:

D""5 o /1.#9
Responsabile dell'Are

(Dott ssa

Si attcsta. ai sensi dcll'art l53.comma5del D Lgsn 26712000, la copcnura finanziaria della spcsa in rclazionc alle disponibilità efefttive esistenti

negli stanziamncti di spesa e/o in relazione allo stato di rcalizzazlono dcgli acccrtamcnti di entrata vincolata mediante I'assunzionc dei scguenti

impcgni contabìli- rcgolarmcnîe registrali ai sensi dell'art. l9l. comma I, del D.l,gs n. 26712000:

lmpegno

1_t / tg
Data

\o 1c 171 9

Importo

o,/

Esercizio

^/9 4< fz/o3t t,

Responsabile dcll'Ares doadrico-Finanziaria
ffiLu\a Trugtio r

Codice bilrncio/capitolo

6l oc-l of '7 
oL qYf

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 )

Dara ìo -./- ,ú
(

Responsabile delll Economico-Finanziaria

{
Via vittorio Emanuele n:, @ 0g41-315032(lelefax)

comunemontasnareale@tiscali.it;
PEc : demografi ca@pec.comunedinrontagnareale.it

httn ://web.tiscal i.itlcomunemonl agnareale
E-MAIL Illettorale : elettorale@comunedimonlagnareale.it



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 , come prescritto datl'art.11,

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

Ll 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

ATTESTA
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctodo on-line del Comune per 15

grorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 i, comma 1 , della L.R. n. 4411g91, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

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

rs7
lxt perche dtchtarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R n. 44t1991\l

ll Segretario C

Montagnareale, ,' f, t { ,l 1,r (

Dott.ssa


