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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittd Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GII,JNTA MUNICIPALE
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L'anno duemiladiciannove il giomo quindici del mese di ottobte alle ote 18.30, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunite le
Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:
Assenti

Presenti

x

Sindaco

Sidoti Rosario

Fumari Ninuccia
Natoli Simone
Sidoti Salvatote
Amedcanelli Tindato

x

x
x
x

Assenti: Assessore Fumad Ninuccra.
Ptesiede il Sindaco Rosario Sidoti.
Patecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Ptesidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichian apera la seduta ed invita i
convenuti a delibetate sulla proposta qui di seguito specificata

Il

LA GIUNTAMI.]NICIPALE
VISTA l'allegata proposta di deliberezione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è conedata dai pareri prescritti dall'an. 53 della
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

L.

n. 142/ 1990,

DELIBERA

1. Di approvate

integtalmente la pioposta stessa, sia nella pane naradva che in quella ptopositiva.

2. Di dichiarate, stante l'urgenza di procedete in merito, con sepatata ed unanime votazione in
forma palese, la piesente delibetazione immediatamente esecudva, ex

L.R.t.44/1991.
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Comune di Montagnareale
Città MetroPolitana di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA CIUN'IA MUNICIPAI-E
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COMUNE DI MO NTAGIiTAREALE

PRoPosîA DI DELIBERAZIùNE DEL TA úÈI Ul\} IA KU N fI frIE
Oggetto: .'Assegnazione somme e direttive per affidamento incarico servizio di
mcdico competente."
PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMM INISTRATIVA

\oltoscritt() Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari generali, ai sensi dell'an. l2 della L R n' 30/2000'
esprime parere Ú
norrche rlcll'art.49, comma l, del D.Lgs.26712000 e del Regolamento comunale sui controlli interni
li^VOlìl:VOl,! (ovvero) tr NNf4YQ-BEYOLE sulla prescnte d9!!!gIggig!g in ordine alla regolarità tecrticu c
illlir rcgolarità c correttezz-a amnrinistrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, conrma l, del D-Lgs 267 /2000 .
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PAIIERE PREVENTIVO TTECOIINITN' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANz'IARIA
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Responsabilc dell'Arca {yúomico- Finanziaria
(Dott ssa Lucia I ruglro )
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Approvato e sottoscritto:
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tL SEGRETARp COMUNALE
Dott. GiuéeBPe Torre

L'ASS

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e stata p_ubblicata all'Albo Prctoîio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi,

..lt6fii;7n:n
6 0ii i0íg

come prescritto

dal

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

n

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

\.
ll Responsabile dell'albo online
/r' ;.-'

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 Pretorio onrlre del Comune per
15 giorni corìsecutivi, come prescritto dall'art. '1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal
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Montagnareale, lì
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ll Segreta/io Comu|{ale
Dott. Gilp;EPpe Torre

è divenuta esecutiva il

n
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?019

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione

(art 12, comma 1, L.R. n. 441199;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);
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