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COMUNE DI M NTAGNAREALE,
Messina
DELIBERAZIONE DEL

N'

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA

OGGETTO: LETTURA

07 del Reg.

SIGLIO COMUNALE

PRECEDENTE.
Data 13.11.2019
L'anno duemiladiciannove, giomo ttedici del
delle adunanze consiiiari del Comune, a1la prima c
patecipata ai signori consiglieri a notma di legge, ri
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di novembre. alle ore 19.00, nella solita sala
ione in sessione URGENTE, che è stata
all'appello nominale:
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PRESENTI N"09

ASSENTI

NO 01

Assenti: consigliere Gixnzzo Eleonora.
Presiede il Sig. Robeto Natoli, nella qualità

i Presidente del Consiglio.

Segtetario Comunale, Dott.

iuseppe Torre, anche con funzioni di

Sono ptesenti il Sindaco, il Vice Sindaco e
Lucia Truglio.

Resoonsabile dell'Area Finar'zia;ria Dott.ssa

Partecipa

il

verbalizzante.
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Comune di M ntagnareale

,-Eiras-4F
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Provincia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

Messina

NSIGLIO COMI.]NALE

PROPONENTE: Presidente del Consielio

OGGETTO: Lettura ed approvazione v

FORMUL
VISTI i verbali nn" 4- 5 e 6 del 07.
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente

PROP
Di approvare i sopra citati verbali

seduta precedente.:

ZIONE
.2019;
Regione Sicilia;

NE
come redatti dal Segretario Comunale.

Il

Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la Dresenza del numero
legale dichiara îpeffz- l^ seduta e dà lettura
pfoposta.
In assenza di interventi, dispone si passi
votazione della proposta, per ùzata e
seduta.

Eseguia la, yotlzioÍe, per a)zata e seduta,

n. 9 Consiglieri presenti e votanti, la

proposta viene apptovata all'unanimità.
Pertanto.

IL CONSIGLIO OMUNALE

ed approvazione vefbali seduta

VISTA Ia proposta aveflte ad oggetto:
precedentett;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.

12

della kgge Regionale n. 30/2000, sr'lla

proposta di deliberazione ha espresso:

ll Responsabile

dell'area amministratìva per

regolarità tecnica, patere favorevole;

VISTO I'esito della superiore vot^zione;
VISTO lo statuto comunale;
\-ISTO l' O.EE.LL vigente nella Regione

- Di approvare I'allegata proposta ad
orecedente"

.

" Letnrra ed approvazioni verbali seduta

COMUNE DI MO

AGNAREALD

PROFOSÎA DI I'ELIBERIYZIONE
OsEetto: ttl,ettura ed aDDrovazione verbali

CO I'ISIGLTO COMUI{AI,E

A' AMMINISTRATIVA

Il

generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000,

sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area

l, del D.Lgs.267 DOÙO e del
FAVOREVOLE (owero) tr NON F AVOREVOLE sulla

comunale sui controlli intemi esprime parere

nonché dell'art. 49, comma

alla resolarita e conettezza amministrativa. ai sensi dell'axt.

I

tr

deliberazione in ordine alla resolariîà tecnica e
- bis. comma l. del D-Lgs. 267 /2000 .

Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'
n. 30/2000 nonché dell'an. 49. comma l. del D.Lgs. 267

ATTESTA, che l'approvazione deì presente prowedimento O
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49,

Qglqpggjg(owero)tr

I

e dell'art. 147lbis del D.1gl261D00Q nonchè del
FAVOREVOLE (owero) tr NON FAVOREVOLE in

Nc
e

ao.t J !\

dell',{rea EcAq

lDott.ssa

Si attesta- ai sensi dell'art.l53. comma 5 del D.Lesn. 267
disponibilita efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti
comma l. del D.Lss n.26'7 /2000:

Impegno

non comporta riflessi diretti o

dell'Ente.

Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere
ordine alla rego laritarContabi le;

o"" /,1f,/4zQ/

Economica Finanziari4 ai sensi dell'art. 12 della L.R.
e del regolamento comunale sui controlli intemi,

Luciffi

la copertura hnanziaria della spesa in relazione alle
relazione allo stato di realizzazione degli acc€lamenîi
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,

Esercizio

Ddta

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

A' MONf,TARIA

coùtPA
Si attesta la compatibiliîA del
bilancio e con le reeole di finanza
Data

pagamentl
( art.g comma

l,

alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
punro
2 del D.L. 7812009 )
),

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

Torre
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Pretorio on-line del Comune per rimanervi

La oresente deliberazione è stata pubblicata

per 15 giorni consecutivi,

dal

;1 b ii

;

,

'j

come prescritto

al

dalf'art.'t1, comma 1, della L.R. n.4411991.

!

sopra indicato senza opposizioni.

E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line riirl

:

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale, li

IL SEGRETARI

COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra

ATTEISTA

-

che la presente deliberazione è stata

l5

giorni consecutivi, come prescritto
1 ;ì rt.. 'ii i:
al

Montagnareale, lì

afl'Afbo Pretorio onlíne del Comune per
art. 11, comma 1, della L.R. n. 44t1991, dal

ll Segretario Comunale
Dott.

è divenuta esecutiva il

!

dopo il decimo giorno dalla relativa

n

oerché dichiarata immediatamente

Montagnareale, lì

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

(art. '12, comma 2, L.R. n. 4411991);

ll Segretario Comunale
Dott.

