
COMUNE DI MO AGNAREALE
Città.I:v[l di Messina

DELIBERAZIONED

COPI.A N

GITJNTA MI,JNICIPALE

der 2ut2/20r9

g
-*

ORIGINALE 8
Delibem n. 131

L3anno duemiladiciannove il giorno ventuno del
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in
Giunta Municipale con I'intewento dei Signoti:

di dicembte alle ote 13.30. nella Residenza
ad invito di convocazione. si è riunita la

Assenú nessuno
Ptesiede il Sindaco Rosatio Sidoti
Partecipa il Segretario Comunale Dott Giuseppe

Il Presidente. constatato che il numeto dei è legale, dichiaa apeta la seduta ed invia i
convenuti a delibetare sulla proposta qui di segu.ito

LAGII,]NTA CIPALE

VISTA I'allegata ptoposta di delibetazione
CONSIDERATO che la ptoposta è cottedata dai
come recepito dall'art 1, comma 1, lett. i) della L.R.

53 dell^ L. r. 142/1990,

RJTENUTA tale proposta meritevole di
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

1.

2.

Di approvate integalmente le ptoposta
Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere

sia nella parte natrativa che in quella ptopositiva.
in merito, con sepaîata ed unanime votazione in

forma palese, l.a presente delibenzrone I esecutiva, ex 
^ît- 

72, cornna 2, della
L.k n. 44/1997.

OccnrTo: PROROGA DEL SERVIZIO DI CoMUNAE PERTODO DAL 01 / 0u 20m



COMUNE DI MO TAGNARE,ALE
Prouincia Messina

Ptopost2 di dclibctazionc

PROPONENTE: lL SINDACO

FOR M U L ZIONE

I'IìEMESSO CHE:
Corì nota prot. n.7123 del 30/ll/2019 aventc oggetto: " Servizio di 'fesoreria Conrunale- Prosccuzione

def Servizio dal 0l/01/2020 al 3111217020 . "
fino al31/12/2020'.

CONSIDERATO CIIE: la Creval con nota prot. n. 7456 | 1211212019 ha accettato la prosecuzione del servizio di

tesoreria per il periodo dal 0l/01/2020 al31ll2l2020 alle
PRtrSO ATTO di quanto sopra, si ritiene peftatlto clle

del servizio di che lrattasi:

dall"arr. l(r3 del I).[.gs.r'o 2ó712000. in tcnta

l)I I)lCHIAlìAlìlì la Drescnte itrrmediatam

la quale si chiede la proroga del servizio di tesorcria

condizion i di contratto;
stano motivazioni pcr proccdere ad una proroga tccnica

si dichiara disponibilc alla proroga tecnica, ovviatnerîe

a[ Credito Siciliano, allìnché abbia conoscenza

esercizio provvisorio;
e eseculiva. ai scnsi dcll'art. l2 I...1{. 44i91.

VISTO che l'attuale soggetto tcsorierc Crcdito Valtel
alle medesime corrdizioni e patti contrattuali previsti dalla c già in essere e stipulata in data21l02l20l7l

VISTA la deliberazione di Consiglio Conrutrale n.l8 1111212019 con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione 2019/202 | :

Visto lo Statuto Comunale
Visto il d.lgs. vo 26712000',
Visto l' O.A.EE.l,L. vigentc nella Regione Siciliana;

PRO ONE

approvati, richiamati e ripoltati integralmerlte:l)cr imotivi meglio esposti iu trarrativa, che qui si

l. DI PTIOROGARE il servizio di tesoreria per I periodo dal 01 101 12020 al S l / 1212020;

tesoreria avverrà agli stessi patti e condìzioni dclla2. DI CHIARIRE CllE la prorosa dcl servizio
collvenzionc esistcnte ;

3. DI FORNIRE atto di indirizzo al Respo e del Settore Econonrico Finanziario. affinché

provvccla tempeslivamente all' ìndividuazione
oggetto indicato;

I soggctto titolato per lo svolgilnento del servizio in

4. DI COMLINICAII.E il prcsentc provvedinteu

dell'avvenuta ploroga tccnica del scrvizio di t
5.

6.

Dl DAIìll A'I'TO che la srresa lclativa alla loga irr oggetto indicata rispctta qtlatìto disposlo

UNALE PERIODO D AL OLI Otl 2O2O AL 3t I L2/ 2020.oggetto: PRoRoGA DEL SERVIZIO Dl TESORERIA CO



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.t 142J90 dall'art l, comma 1", lett. i) dellaL.R.48
dell'lf/12/91 recante "Pror.vedimenti in tema di Locali" e dell'art. 147lbis del D.Lgs. 18/2000

n. 267. si esprime PARERE FAVOREVOLE lN ALLA RECOLARITA TECNICA

le dell' tu€a A,nfi î-nirtraqr'a

gf':rys$t'Xa+.''

't:l * *+,r* *:*,r,* * *,t,1*,r * 'f+,t+{. +,1:i. 
'1"i.

***{.,t,}*,t t*,t+++++***{.*,*'t

La sottoscritta Dott.sss Lucia Trùglio, Responsabile 'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'af. 53 della L. n. 142190 recepito dau'art I,
recante "Prowedimenti in tema di Autonomie Locali"

1". lett. i) della L.R. 48 dell'll/12/91

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
dell'an. 147lbis del D.Lgs. I 8/2000 n. 267, si

contabile.

Ai sensi dell'afi. 55 della Legge 142190, recepito dall' I comma lo, lett. i) della L.R.4E dell'11/12/91
2ó7 il Resoonsabile del Servizio Finanziarioe degli artt. 147lbis e 183 comma 7, del D.Lgs. I

Attesta - in ordine all'impegno di cui alla proposta di
finanziaria e che il complessivo impegno di spesa per

iberaz ione sopra richiamata- la relativa copertura
0,00 viene annotato sill'intervento/i:

d€ Economico-Finanziaria

z4llttt) (Dotx.ss



Approvato e sottoscritto:

L'ASS

La presente deliberazione e stata pubblicata all'

per 15 giorni consecutivi, dal {!L:----tl
dall'art.1 I . comma 1 . della L.R. n. 4411991.

n É' rimasta affìssa all'albo pretorio on-l:no-nel.

Montagnareale lì

IL SEGRETARI COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazìone dell'addetto alle pubblicazioni e riportata:

ATTE TA

- che la presente deliberazione è stata pu all'Albo Pretorio on-line del

'art. 11, comma 1, della L.R. n.

PU NE

Pretorio

al

on-line del Comune per rimanervi

come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Comune

44t1991,

úunale

per

dall5 giorni consecutivi, come prescritto
"i\4'- : al

Montagnareale, lì

Torre

e divenuta esecutiva il 4I'

n oopo il decimo giorno dalla relativa bblicazione (art. 12, comma 1 , L.R n. 44i 199;

El oerche dichiarata immediatamente (art. 12. comma 2, L.R. n. 4411991):

IL SEGRET

Montagnareale, li
ll Seg


