
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana d.i Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE
oIìIGTNALE I coptA tr

Dchbcra n. 14 det 26/02/2019

i 9_":-eag,pRoRocA3r/n/2019. DAL0l/0r/20r9 AL

l.'anno duemiladiciannove il giorno ventisei clcl mesc di
Nluntcipale c nclla consueta s"la delle adunanze, in seguito
Ciunta Mumcipale con l,intervento dei Sisnori:

febbraio
ad invito

alle ore 15.25, nclla llcsidcnza
di conr', 'caziqnc, si c rrururl la

Sidoti lìosario
Presenti Assend

Srndaco x
Jìurnari Ninuccia
r-aroli Simonc - x

x
Sìdoti Salvatore x

r\ sscn ti:

l)rcsicdc il Sindaco lìosario Sidoti.

l)artccipa il Scgretario (lomunale, Dott.ssa Scrcna Casamcnto.

ll Presidcnte' constatato che il numcro dei prescnti è legale, dichiara apcrta la scduta cd rnvita i
cor.ìvenuu a dclìberare sulla proposta qui di scgutto specificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS-l'i\ l'allegata pr()posra di delibcrazionc conccrnente l,oggetto;
(-C)NSI I) | ,lìA'l-O chc la proposta è corredata dai parcn frcscritti dall'art. 53 clclla .1,. n. 142/1990,
ccrmc reccpito dall'art. 1, comma l,lett. i) della L.R. n. 4g/199t;
lìlTFlNt-lTA rale proposta meritevolc di accoglimento;
\'l:'11 ) rl vrgcnre O.EE.LL. nelJa l{egionc Sicrha:
(-on votazronc unanimc, espressa in forma palcsc.

DELIBERA

l Di approvarc intcgralmente la Proposta stessa, sia nclla partc na:rauva che in <luclla prop(,sitrva.2 Dr dichiararc, stante l'urgcnza di procedere in merito, con separata ccl unanimc votazionc in
frrrma palcsc, la prescntc deliìrerazionc immecliatamcnte .r..rtiu", ex att, 'r2, cqmma 2, dclla
| ..|l1. n. 44 / 1991 .



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Ptopsa di delÍbenzione della Giuaa Municipale

PROPONENTE: lt SINDACO

oggetto: pRoRoGA DEr SERVIZ|O Dt TESORERTA COMUNATE PERTODO DALOtl0tl20tg AL]tlt2l20rg.

FORMULAZI ONE

PREMESSO CHf,:
- Con notra prot. n. 8069 del l9ll2l20l8 avente ad oggetto: " Servizio di Tesoreria Comunale- Prosecuzione

def Servizio dal 0ll0l/2019 al 3lll2l20l9. " con Ia quale si chiede la proroga del servizio di tesoreria

fino al3111212019:'
CONSIDERATO CHE: la Creval con nota prot. n. 8095 del 2lll2l20lE ha accettato la prosecuzione del servizio di
tesoreria per il periodo dal 0ll0ll20l9 al3ll12l20l9 alle vigenti condizioni di contratto;
PRESO ATTO di quanto sopr4 si ritiene pertanto che sussistano motivazioni per procedere ad una proroga tecnica

del servizio di che trattasi;
VISTO che I'attuale soggetto tesoriere Credito Valtellinese, si dichiara disponibile alla proroga tecnic4 ovviamente

afle medesime condizioni e patti contrattuali previsti dalla convenzione già in essere e stipulata in data 2l /02/2017;
VISTO il decreto del Mistero dell'lntemo del0711212018 pubblicato sulla GURI n.292 del 17/12/2018, con il quale

è stato differito il termine per I'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comrmale
Visto il d.lgs. vo 26712000;
Visto I' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente:

DI PROROGARE il servizio di tesoreria per il periodo dal0ll0l/2019 alSI/1212019;
DI CHIARIRE CHE la proroga del servizio di tesoreria awenà agli stessi patti e condizioni della

convenzione esistente l
DI FORNIRE atto di indirizzo al Responsabile del Settore Economico - Finanziario, affrnché
proweda tempestivamente all'individuazione del soggetto titolato per lo svolgimento del servizio in

oggetto indicato;
DI COMLJNICARE il presente prowedimento al Credito Siciliano, affinché abbia conoscenza

dell'awenuta proroga tecnica del servizio di tesoreria;
DI DARE ATTO che la spesa relativa alla proroga in oggetto indicata ispetla quanto disposto

dall'art. 163 del D.Lgs.vo 267 /2000, in tema di esercizio prowisorio;
6. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12L.R.44/91-

l.
)

J.

4.



I sonoscrino<yQlful12 1ffisponsabile deil'Are utdviha;,ai,r;!,:"i:# Í:"î r.". 
".

30/2000 nonché dell'aà. 49, comma 1 , del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla

regolariîà € conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma |, del D-Lgs.267/2000 .

Responsabile dell'Aq mico -Finanziaria
(Do cia Truglio)

*****r. * ++++++**,*+*1.* * *****++r **+* *+*t'* **++ 'i + +:l *,ù + *,1 
't 
**

Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Flnanziaria, 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, ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento tr ComDorta ( owero ) tr
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime

a NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabil€;

parere tr FAVOREVOLE ( owero )

Data
Responsabile dell' ó-Finanziaria

(Dott.ssa Truglio )

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgsn.267 /2000, la copertura finanziaria della spesa in

relazione alle disponibilita efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,

regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D.Lgs n.26712000:

(Dott.ssa Lucia Truglio )

Si attesta la compatibilità del prograjnma dei pagamenti conseguenti alla predefa sp€sa con i relativi stanziamc i dr bilancio e con le

regole di finanzÀpubblica ( al9 cofnma | , lett a), punto 2 del D l, 78/2009 )

Responsf, bih dell'Arer 0conomico-Fin0nziùrir
(Dott ssa Lucia Truglio )



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET E

Dott. ssa Casamento

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, aat 2 7 FEB ZÚi$ at

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

come Prescritto

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata'

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

E copo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma 1 ' L R n 4411 99;

flpercne dichiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma 2' L R n 4411991)'

ll Segr rio Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pîelorio on-line del comune per

15 giorni 
-c.onsRRglìvi, 

come prescritto dall'art 11' comma 1' della LR n 4411991' dal

? 7 lLb /ulb
al

è divenuta esecutiva ,' Z 6 lt t (

Montagnareale, li

Dott. ssa rena casamento


