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ontcner-E S coPIA
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til-r-uutNo DI MENO 2020" - 6 MARzo
,ICO SU PROPOSTA DEL LIONS CLUB DIOccerro, ADESIONE ALLA CAMPAGNA 

((Iv

2020. GIORNATA DEL RISPARMIO ENBRGE:

PATTI.

altzo alle ote 11.30, nella Residenza Mumcipale e

invito di convocazione, si è riunita Ia Giunta

P**"ti I A999!q

L'anno duemilaventi ìI giomo sette del mese dì n

nella consueta sala delle adunanze, in segrito ad

Murucipale con I'intervento dei Signori:

x
Sidoti Rosatio Sindaco

_.,,
x

Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tlndaro

è legale, dichiara aperta Ia seduta ed invita

|UNICIPAIE

rte l'oqqetto;
p^r..;lr.r.ti* dall'arr' 53 dclla l " n l42/l
t. 48 /7991;
to;

ERA

, sia nella parte narativa che in quella proposltl\

ín -ato, con separata ed unanime volaziorte

edietamente esecutìva, ex ztt' 72, comma 2' dr

Assenti Sindaco Rosario Sidoti e Assessore Fuman

Presiede il Vice Sindaco Salvatote Sidon'

Partecipa il Segretario Comunale, Dott' Giuseppe T<

II Presidente, constatato che il numero dei prese

convenud a deliberare sulla proposta qui di segurto :

LAGIUNTAI

VISTA l'allegata Proposta di delibetazrone concefrl(

CONSIDEùC,TO "h. 
la ptoposta è coredata dai

come recepito dall'art. 1, comma 1, Iett' i) della L R'

RITENU-iA tale proposta meritevole di accoglimet

VISTO il vigente 
-O.Bn f,L nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese'

1.

z-

DI

Di approvare integralmente l2 proPosta

Oi ai*tirat , stante I'urgenza di proce

forma palese, la presente de[herazione

L.R. n. 44/7997.

990,

pfoposluva;
votazlone ln
trma 2- della



@

#
COMTJNE DI M NTAGNAREALE

Città Metropo a di Messina

Area Tt rca

PRoP0STA DI DELIB ERAZIoNE GIUNîA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

FORMU

PREMESSo:
. che il Club Lions di Patti ha proposto di aderire

AZIONE

'iniziativa di cui in oggetto;

Visto il D. lesislativo 18/08/2000 n.267
Vista la l.r. n. 30 del 23/12/2000 contenente la
Visto il D.L.vo 50/20106 e successive modifiche e
12/2011 e successive modifiche e intesrazioni
Visto lo Statuto Comunale;

PR
Per le considerazioni esposte nelle premesse e

) Di dare atto che il Comune di
meno 2020" - 6 maruo 2020- siornata i

"Caterpillar", programma di radio 2,
| 8.00 alle ore 22.00 dell'illuminazione

È Di dichiarare la deliberazione di
esecutiva ai sensi dell'articolo 12 della L.R.

Dalla residenza Municipale. 07103

il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.;
sull'ordinamento EE.LL.;

ioni come applicato in Sicilia dalla L.R.

PONE
richiamate nel presente propositivo:

ha aderito alla campagna "M'illumino di
del risparmio energetico, promossa da

per tale giomo lo spegnimento dalle ore
delle Vie del centro;
della presente proposta immediatamente
l.

I1 Prooonente
fù'àu.o

Dgft4osano SiQotl 1,t,2y--_ oc+ *.,c<iÉ -
I

Adesione alla campagna *M' di meno 2020" - 6 marzo 2020.
SU PROPOSTA DEL Lions club di Patti



COMUNE DI MO
PROPOS?I DI T'DLIBERAZIONE

AGI{4,:REALE
GIUI,ÍTA MUMCIPALD

A' AMMINISTRATIVA

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA'

Oggetto: (r ADESIONE ALL'INZIATTvA M'ILL O DI MENO"

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area generali, ai sensi dell'af. 12 della L.R. n. 30/2000,

nonché dell'art. 49, comrna l, del D.Lgs.267 /2000 e del comunale sui controlli interni esprime parere tr
FAVOREVOLE (owero) o NON F AVOREVOLE sulla C9!!!9IAZ!9I9_ in ordine alla regolarita tecnica e

alla regolarità e correttezza amministrativa. ai sensi dell'art. l4 - bis, comma l, del D-Lgs.26'7 /2000 .

Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria. ai sensi dell'art. 12 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267 e del regolamento comunale sui controlli interni,

ATTESTA. che l'approvazione del presente prowedimento O ( owero ) D non comporta riflessi diretti o
indireni sulla situazione economico hnanziaria o sul deuEnte.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49. e dell'an. 147lbis del D.19s.267 /2000. nonchè del

(orwero) tr NON FAVOREVOLE in

q"ùJ\ )

dell' Finanziaria
(Dott.ssa

Si attesta- ai sensi dell'art-153. comrna 5 del D.Lesn. 26712000. copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti

contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191,

Regolamento comunale sui controlli interni, esprj-p<-parere D
ordine alla regolarità Contabilei

, | .r
Data ..t lJ') N

di enhata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti
comma l, del D.Lgs n. 267 /2000:

Impegno Data

,//

Codice Esercizio
bilancio/capitolo

d€ll'Ar€a Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

VTSTO DI COMPA A' MONETARIA

Si anesta la comparibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma I, ), punto 2 del D.L. 78/2009 )

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

Data



Approvato e sottoscritto:

IL V.SIN
Sa

o
nelli

PU

La presente deliberazione è stata pubblicata all'
per 15 giorni consecutivi, dal 1,,1.',- ,liî
dafl'art.'f 1, comma l, della L.R. n.4411991.

rJ tr nmasla aîîtssa all albo pretorio onjine nel

Pretorio on-lrne del

al

Comune per rimanervi

come prescritto

sopra indicato senza opposiziont.

ll Responsabile dell'albo on-line

af l'Albo Pretorio onJine del Comune oer

1 1, comma 1, della.L.R. n. !411991 , dal

Montagnareale li

IL SEGRETART COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTE TA

- che la presente deliberazione è stata

15 giorni consecutivi, come prescritto

Montagnareale, lì

unale
Dott. G Torre

è divenuta esecutiva it Ol e:]

! Aopo il decimo giorno dalla relativa icazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

Xl perche dichiarata immediararnenre

UNALE

(art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1

Montagnareale, lì
o'l o:2oeo


