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COMUNE, DI M NTAGNARE,ALE,
*

Prouincia d Messina
DELIBERAZIONE DEL

N' l0 del Reg.

OGGETTO: LETTURA

NSIGLIO COMUNALE
APPROVAZIONE VERBALI SEDIITA

PRECEDENTE.

Data 04.12.2019
L'anno duemiladiciannove, giorno quattro del
delle adunanze consiliari del Comune, alla prirna
pattecipata ai signori consigìied a norma di legge,
CONSIGLIERI

CAPPADONA Sonia

t
]cATANIAAntonino

di dicembre, alle ore 18.00, nella solita saìa
in sessione ORDINARIA- che è stata
all'appello nominale:

CONSIGLIERI

O Michelino
Basilio

GISTRO C. Massimiliano
OSI Simona

MILICI Nunzio
ASSE,GNATI N'10

IN CARICA

NO1O

CA

PRESENTI

ASSENTI

NO09
NO 01

Assenti: Consigliere Magistro C.
Presiede il Sig. Roberto Natoli, nella qualità

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.
verbqlizzxtte.

Presidente del Consislio.

Torre, anche con funzioni di

Il Presidente del
Constataa la regolarità della convocazione
Con:iglieri n l0 assegnaîi - asente il nlo

Comunale
e

Dresenza del numero legùe (presenti no 9
Magistro Contenta), dichiara aperta la

seduta.

il Sindaco dr. Rosario Sidoti. iI ViceSono presenti per I'amministrazione
Sindaco e gli Assessori Americanelli e Natoli.
Il Presidente del Consiglio Comunale passa
ttattzzione del primo punto all'o.d.g.,
espone brevemente i contenuti della
e passa alla lettura.
Nessuno chiede di intervenire.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone,
in votazione I'argomento.
La votzzione riporta il seguente esito:
Consiglieri votanti: no 9
Voti favorcvoli: no 9
Voti contrari: NESSUNO
Astenuti: NESSUNO
Il Consiglio
Visa la proposta di deliberazione di cui in
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi d
dall'art.1, letrl) della L.R n. 48191, sostitui
Responsabile del settore interessato;
Con voti unanimi espressi da no 9

art. 53 della Irgge no 142/90, recepito
dùI'an.72 della L.R n.30/00, da parte del
presenti e votaflti su n. 10 assegnati.

APPR VA
La proposa di deliberazione avente ad
seduta precedente

o: ttkttura ed approvazione verbali
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@
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Comune di M ntagnareale
Províncìa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

Messina

NSIGLIOCOMUNALE

PROPONENTE: Presidente del Consislio

OGGETTO: Lettura ed approvazione v

F

ORMUL

seduta precedente.:

ZIONE

VISTI i verbali nn" 7 -8 e 9 del 13.l .2019;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vieente lla Regione Sicilia;
I

'r

PROP
Di approvare i sopra citati verbali

NE
come redatti dal Seeretario Comunale.

d
Nató

J

Il sottoscritto Rosario Sidoti
nonché deÌl'art. 49, comma

l,

, Responsabile

dell,Area

generali, ai sensi dell'arÎ. I2 deÌla L.R. n. 30/2000.
comunale sui controlli intemi esprime parere
tr

del D.Lgs.26712000 e del

FAVOREVQLE (ovvero) D NON F AVOREVOLE
sula
alla regolarità e conettezza amministratrva,
ai sensi dell,art.
Data

)i*

La sono^scritta Dott.ssa Lucia

'*

**'i***)t*)a)i* *

Truglio. Responsabile dell,A
i, del D.Lss. 267

n. Ju/2U00 nonché dell'an. 49. comma

ATTESTA. che I'approvazione del presenre provvedimento
Indrretti sulla situazione economico fìnanziaria
o sul Datrim
Ai sensi del combinato disposto degli anicoli 4ó,
Regolamento comunale sui controlli interni,
esprime parere
ordine alla
la regolarità

Qontabile;
9ontabile;

o"^?1,1ileu/4

Ju^?j

Economica Finanziari4 ai sensi dell'art. l2 della L.R.
e del regolamento comunale sui controlli interni.

Comportr ( owero )
dell'Ente.

D

non comporta riflessi direni o

I

e deff'art. 147lbis del D.lgs.267/2000, nonchè del
FAVOREVOLE (owero) D NON FAVOREVOLE in

o" t

t{g

le dell'Aiea
(Dott.ssa

I

lj atte:lal ai sensi dell,art.l53, comma 5 del D.Lgs n.267 /2000 la copertu-ra finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o i
relaz ione allo staîo di realizzazione fu!)i accertamenti
di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenii
contabi li, r€golarmente
sensi dell'art.l9l,
comrna l, def D.Lgs n.267t2000

Impegno

Data

Esercizio

Data

delIArea Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )
VISTO DI

Si attesta la compatibilità del programma dei
bilancio e con le regole di finanza pubblica

Data

A'MONETARIA

comma

l,

alla predetta spesa con ì relativi stanziamenti di
), punto 2 del D.L. 78/2009 )

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

PUBBLIC

La presente deliberazione è stata pubblicata;tJ!'

per 15 giorni consecutivi,

dal

Pretorio online del Comune oer rimanervi

7 DIC

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

fl

ONE

come orescritto

al

.

E' rimasta affissa all'albo pretorio oòline nel

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARI

COMUNALE

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

ATT STA

-

che la presente deliberazione è stata
15 giorni consecutivi, come prescritto

07

D

ìi ?tì13

afl'Albo Pretorio on-line del Comune per
art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

ar

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott Giuseppe Torre

-

è divenuta esecutiva il

n

dopo il decimo giorno dalla relativa

Ll

oerché dichiarata immediatamente

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

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

Montagnareale, li

ll Segretario Gomunale
Dott. Giuseppe Torre

