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OGGE ITO: Pubblicazione GURS avviso "
di "Arnpliamento Cimitero Comunale con
Decr*t,u di esproprio per pubblica utilità
consegrenza di proccdura cspropriafil a.

Pubtrlir^lzione sulla Cìt.l RS

PRIII!{ESSO che, si der,e procedere alla pubbli
imnrobiii or:corsi per i liLvori in oggetk);
\'-tS'l O ule I'avviso do,e essere pubblicato sulla (,1

VISTO che a seguito Nostra ricl.riesta di prcventiv
crri alÌ'orEetto la stessa con nota n" 2192 del 31lt't
legale ctr:lìa presidenza della Regione Siciliana t:o

compresa da versale per I'inserzione di cui sopra;

CONSIDIIRATO che la pubblicazione è un obbli
ed incli.'-'eribile procedr:re alla pubblicazione doi :
r"t"' I "
VIS'II) il .l:creto del rninistero dell'interno d:l ì3/l2i:l
il qur l:: ri .'stabilito il cliilèrimento del bilarcic di prl
3l/rliilf'.10:
Dl D.{!llì ATTO che la spesa rispetta quanlo

ss.rnrrr.ii. lrr tema di csercizio Drovr,isrrrio:
Rll lllN!.11'l), pertanto di procedere alia relativa lis
VIfil () ii 

"'igente 
l{egolatmeffo per l'acquisizione

RICI{I,\MATI:
r ;i D. Legs n'20612000 che approva- il T:LJ:

o lc...l-.RR. lllnrl19l, tr" 48 e ss, mm. ii. t
r iì regolamento ,Ji contabilità;

DI]TE

,::, )

l)

-1)

ili irnpegnare e iiquidarc. per i rnolivl
{..lllllpfeSa
jli pa-garre alla Reginnc liiciliana "C-.assie,'

ì :ìirmma di € I 79.00 Íami1e borliÍiío sul

..r r;omma di € -19.38 da vcrsare all'Erario rr

iJi imputare la somtra complessiva di € 2l
rr 1,r)1.- l.0j.0l i) l.Otl ! ;

rl) [)i tmsmettere ia presente copia all'iìf,lìcio
,',,-iine. , .., /^ /\ .-.,

Montagn;rreale ti, 't\,lO ,: ( I t, Llr'

no
B,
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Messina
nica
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L RE:ì,PONS.!lll-,E

degli immobili necessari ai lavori
esse opere di urbanizzazione primarie" -
l/2019 par trasferirne nto di immobili in

( 08/06/2001, no i,..',' e ss. mm.' ii.) -

one dell'arr iso del de.:r.'t.r di esproprio per gli

alla GUIì.iJ per la pul : ìi,:azione dell'avviso di

, Ser' rzio GURS, ,,1,- Ll Uffrcio l,egislativo e

la quale i:omunica I'irnporto di € 218,38 IVA

di legge c quindi si rc,trcle necessario ttrgente

rispet::rre iter esprr,f:;ativo del decreto di

9 pubblicar'.: sulla g.u. il .i.;t,mbre 2019 n.295 con
l:rr::rli del 3 | 11212,019 al

Lie! d.lgs n. 267/2000 e

iane 202i:'].022 degli e' ' i

dallart. 163 comma :l

lazione;
beni e scrvizi;

e Leggi :lell'Ordinair .:;rlo Contabile degl;
' .'munale;disciplinr,ri,r lo Statuti

MINA

in nrirrativa. la st,r iirta di € 218,38 IVA

della Regii'ne Siciliana ,Ga.lRS - Inserzioni",
nto correlt,j IT68I07C,{ riL 1600000000296905 e

lo IVA:
IVA conipresa al Cotli;e di Bilancio -

petente per la pubbh';rzic'ne all'



I

Il sottosrrritto Savcrio Sidotì. Responsabile cldl',r', lecnioa . 9sp1i11g pl rr' i
presr;rte dqlqrminaziotlg, in ordine aila rcgoiarita *

locr.;ri'r"ro' Pubblicazione GURS avyiso " ri$zione degli inrnrobili uccessari ai

larori rii "Ampliamento Cimitero Comunale con
l- Dccreto di esproprio per pubblica utilità no

esse rlpere di urba'qizzazione primarictt

conseguenza di proccdura espropriativa' (l)P
PubblÍrazione sulla Gt..RS

/2019 per trasferinrr:nlo di immobili in
08/0612001 , no 3 2'7 e ss. mm.. ii.) -

TECNICA

fa'rorev<.rle sulìa
ai sensi clell'ad.

147-bir. camma l. del D-Lgr;. 26712001t .

I)ata io
nsirbile
(t'eorn.

* * ,. )r l. 'l * + * ,* t( * * * * :t * * * )! * lt :j: :1. :k * 1 * * ***:F**+ r.,l r.**rr***Ì :.: i.*1.x+

vlsl',O DI REGOLARITA' CONTABILE ANTN LACOPIIìRTURA
FINAN

La softllscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsiihì
per gli cflbtti dell'art. 183, comtna 7o tlel D.l-;is.

dell'Ar,:a Economic,r l inanziaria, ai sensi e

?-67l2AO(i r.ronché ci', I Vigente Regolamento

cornundic sui conlrolli intemi, vrsta la I)etermi a''i APPrÌl.lE il visto rtr .'egolarità contabile n
cd ATl ISTA la cor, ilut'a finanziaria con leFAV0lillVOI-E ( ovvem ) n

'!-ecnica

seguril.n i r''odaliià ed intputazioni contabili rr:golrr

del i).i;.,n. 267 /2000:
ente regiislrati 31 sgrr,.i 'ìc'ìl'art.191. comma 1

'l

relatìvi stanzian-renti di bilancio e con lc regole di

ice bilancio/capitolo Esercizio

'2020
.02.-1.0.1,( rl.()2.00 1

dell'A nl rn ico-Finanziaria
(Dott.r":r Tnl r !,.r )

II,ITA' I\,! 0NETARI N,

pub1,lìca ( art.9 r;. ' , .rl 1, lott.a), punto 2
I

Inr Jregno

<-î

l)ata lmporto

2r8J8
eseÒ

vls'r'o Dl coMPATl

Si aî1()stl ia compatibiìità de,l pro!ìramma dr:i 1i const..;.t::nti alla 111. .1.."i.. spe,rt con i

L)l 1., 1 J

Resporr


