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w COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcruRle fl coPIA tr

Delibera n. 124 der 14/12/2019

OGGETTo: ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI STATO CTVILE PER UANNO 2O2O -
ASSEGNAZIONE RISORSE - DIRETTIVE.

L'anno duemiladiciannove giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 13.00, nella Residenza

Municipale e nella consueta sala delle zdunznze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intervento dei Srgnod:

Assenti: Assessore NATOLI Simone.
Presiede il Sindaco Rosado Sidoti.
Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE .

Il Presidente, consratato che il numero dei presenti è legale, dichiata apena la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA|al1e9taptopostadidelibenzioneconcernentel'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è corredata dai pareri presctitti dall'art. 53 della L. n. 142/ 1990,

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. t.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO iI vigente O.EE.LL. nella Regione Sicdia;

Con votazione unanime, espressa in fotma palese.

DELIBERA

1. Di approvate integralmente Ia ptoposta stessa, sia nella patte narrativa che in quella proposìtiva.

2. Di dichiatate, stante I'urgenza di procederc in merito, con sepafata ed unanime votazione in
forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex atf. 72, comma 2, deììa

L.k. n. 44/1991.

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosano Sindaco X
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore X
AmedcanelÍ. Tindaro X
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MESSINA

Settore Servizi Demografici Elettorali Leva e Statistica
***rr

Area Affari Generali

Proponente: Sindaco/Responsabile Area Amministrativa

oGGETTo: Acquisto fogli per registri Stato Civile per I'anno 2020 - Assegnazione Risorse - Direttive

PREMESSO
CHE I'Ufficio dello Stato Civile. annualmente, 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 'rompetente Prefettura;

cHE con deliberazione c c no l8 del I l/1212019 è stato approvato il bilancio di previsione p': conente esercizio e che all'intemo

dello stesso sono state contestualmente stanziate le risorse necessarie a prowedere a tale adempimento;

CHE in mancanza di PEQ 0,íano ll\ecutivo dí Gestione) risvlta necessario, al fine di poter proccdere a detti adempimento, disporre

I'assegnazione da pane della Giunta Comunale delle risorse necessarie e, quindi, della somma presuntiva di € 35795' da assegnare al

Respo'nsabile delliArea Affari Generali, che provvederà, con successivo atto gestionale, all'espletamento di tutti gli adempimenti

necessan:
VISTA la vigente disciplina di settorei
CONSIDERATO che per i servizi di cui all'oggetto è previsto un impofo di € 3579s, IVA compresa;
vislo il D.Lgs- n. 2ó7l2(Xn (t in paricolarc l'afi. 50;

Visrr' I'ar. 54 comma 2 d('l D.Lgs. 2ó7 /20001

Visl() il D.P.R. 20? /2010 c sucoclisivc modilichc ql irtegrazioni comc recepito in Sicilia;
visto l'at. I comrna I lcll. "c" dclta L-R. 4lì/91 c succ€ssivc modifiche ed intcgrazioni;

VISTO il vigcn(c O.R.EE.LL. nella Rqioric Siciliana;
vISTO il vigcntc Statulo Comunalc-

PROPONE

Dl PRENDERE ATTO di quanto in narrativa ed ASSEGNARE, per quanto in premessa, al Responsabile dell'Area Affari Generali

la somma complessiva di € 3579s, per prowedere all'acquisto dei Registri di Stato Civile per l'.nno 2020 da imputare come segue:

Dl DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Affari Cenerali per la definizione degli aden.oimenti gestionali di sua competenza'

nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia e delle disposizioni statutarie e regolamentari corrlunali;

Dl DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione di adozione della presente proposta, al fine di definire celernente tutte

le procedure amministrative e contabili conseguenti.

Montugnarelle, Iì I1/ I 2/2019

Codice Bilancio: 01.02-1.03.02.05.001, BILANCIO 2019' € 357'95#'

IL PROPONENTE
Sindaco

ResnonSàbile Area Affari Generali' \4. À'osario slóort (. I
S*

via Vittorio Emanucl" n. t, @ ono,-rt5032 (tclctax)
h(tp:lweb.liscali.itton ùÌclnonlagna&'ale

E-MAIL Elclrorale : q!g!9!q!!(í!s0n!.r'Ji!!rì!ì!ac!ù3!!l!PEC: dcrmqnlìcaliin$.9!Iu!94!!0o!@C!n!-!4!9J!



ertrarre /, *ffi,\rto/
98060 Provinciàdi

l,lV/\.: 1)0751420817 * (l)d.Fisc. 860002?01334

MESSINA

PROPO'SîA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE
Oggefto: acquisto fogli per registri Stato Civile per I'anno 2020 con relativa numerazione e rilcgatura.

Risorse. Diretlive.==

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ll sotoscrito SII)OTI Rosario- Rcsponsabile dell'Area Atlàri Cìenerali. ai sensi dell'art. l2 dellà L.R. n. 30/2000 nonché dcll'ù1.49- comma l. del

D.l.gs. 26712000 c del rcgolamento comunalc sui controlli intcrni esprinìc parere I:AVORttvol,E sulla prcsente dg[bglgziglg in ordinc alla

resolaritàtccnicacallarccolaritàecorrcttezzaamminislratì!a.ai sensi dcll'an. 147-bis. l. del D-l.gs. 26712000 .

l)ata

** ****** *** i! ** * *** *x** x*,i

PARERE PRf,VENTIVO RECOLARITA' CONTABILE E E FINANZIARIA

l,a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabilc dcll Arca Econonica Iinanziaria. ai scnsi dell'art. |2 dclla L.R. n. 30/2000 nonché dcll arÎ- '19-

comnta l. del D.t,gs. 26712000 c deì rcgolamento conrunalc sui contfolli intcrni. A]*llis'f^, chc I'approvazione dcl prescnte provvcdimento o

g!roIj! ( ovvcro ) É non comporta rillcssi dirctti o indirctti sulla situarùionc econoúioo finanziaria o sul patrimonio dell'l]nte.

Aj sensi dcl combinato disposlo dcgli articoli 49. comma I e dell'afl. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchò del Regolamcnlo comunalc sui controìli

interni. cspÍimc parerc o I-'AVORFIVOLIi ( ovvero )

Si altgsta. ai sensi dcll'aÌ1.153. comma 5 del D.Lgsn.)67/200d, la copcrtura finanziaria dclla spcsa in relazione allc disponibilità elòfitivc csistcnti

negli st.nziamneli di spesa c/o in relazionc allo stato di rcalizzazi(mc dcgli acccrtamÈntì di entrata !incolata. mediante l'assunzionc dei scgucnti

impcgni contabili- rcgolannente rcgistrali ai sensi dell'arl.l9l. comma l. dcl I) Lgsn 26712000:

Data

tL. I f'I

lmpcgno

br/LS
ImpoÍo Codice bilancio/capitolo Esercizio

3r I / 1 t cl AL-l o).Cl c5 "/ , o'Y

ou*l ).,' , i-l f Resnonsabile dell'Areq
(f)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del progranma dci pagamcnti conscguenti

fìnanza pubblica ( art.9 comma I, lctt.a). punto 2 dcl I) t,. 7lJl2009 )
.a

oaLtfltL i\
^t\r6-d007X,."".,,n 

i rcldli\ i slrn/iirncnti di hilrncio c con le rcgolc rli

'' 
**Íì*oilc dell'Arca tfi^i"o-rin,.n ia,ia

,,..j, 
(Dolt.ssal,uci^W:

Via Vittorio Emanuele ":, & 0941-315032 (telefax)

comuncmontagnareale@tiscali.it;
PgC: demografi ca@Dec.comunedimor.ìtagnareale.il

http://web.tiscali.
E-MAIL Deuorale : elettjlralc@q!quncdiuloryt4g44Igqle.it



Approvato e sottoscritto: (')
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IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecuttvr, Oal i! i : " come prescritto

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

! E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

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 fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pfelorio on-line del comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991' dal
,l':lIii ?[ltr! al

I Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma I , L.R. n 44i 199;

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

Montagnareale, lì

'Í ; il ir' ?irii


