
@ COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DBLI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E coPIA tr

Delibera n. 46 der 13/06/2020

OGGSTTo: ASSEGNAZIoNE SoMME AI RESPoNSABILE DELL'AREA EcoNoMIco.
FINANZIARIA PER FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA GESTIONE
CONTABILITN ECONOMICO PATRIMONIALE.

L'anno duemilaventi i.l giomo ttedici del mese di giugno alle ore 12.30, nella Residenza Municipale e

nella consueta sala delle adunanze, in segurto ad invito di convocazione, sì è riunita la Giunta
Municipale con l'intervento dei Sienori:

Assenti;
Presiede il Sindaco Dott. Rosario Sidoti.

Pattecipa il Segtetatio Comunale, Dott. Giuseppe Torre

Il Presidente, constatato che il numeto dei presenti è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulÌa proposta qui di segurto specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'att. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'an. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/7991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in fotma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narratjva che in quelìa ptopositiva;
2. Di dichirrare, stante I'urgenza di procedere ;r ttlsÍirr:. con separata ed u4anime votazlone m

forma i'alese, la presente deliberazione immediatamc nte esecutiva, ex att. 12, comma 2, della
L.R. n.44/1991.

Ptesenti Assenti
Sìdoti Rosatio Sindaco x
Furnari Ninuccia x
Natoli Simone X
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindaro x



@# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Pîoposta di deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABTLE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA PER FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA
GESTIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE.

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. l8 del 11112/2019 è stato approvato il
bilancio di previsione 201912021;
Visto il decreto legge 1812020 con il quale è stato rinviato al 3 l luglio il termine per l'approvazione
del bilancio di previsione 202012022:
Considerato che in questo comune sono utilizzali le procedure informatiche Halley Sud, Immedia
S.p.A.,. ecc. per il funzionamento degli uffici comunali;

Che è necessario elaborare il conto economico patrimoniale ed è necessaria la
formazione del personale sulla gestione contabilità economico patrimoniale;
Visto il preventivo prot n. 3548 del 12106/2020 dell'Halley Sud con il quale viene offefa la
formazione del personale per n. 12 ore al prezzo di 1 .024,80 IVA Inclusa;
Ritenuto, pertanto, opportì.mo di dover assegnare la somma presuntiva pari ad € 1.024,80 al
Responsabile dell'Area economico- finanziaria affrnché provveda all'acquisizione del servizio a
valere sul bilancio 2020;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il D.Lgs.vo 267120001'

Visto la legge 142/90 e L.L.RR. 44191 e 481911,

Visto I' O.A.EE.LL. visente nolla Resione Siciliana:

PR0T'ONE

Di assegnare la somma di € 1.024,80 al R.:sporrsabile dell'.{rea economico- finanziaria dando
mandato allo slesso di prowedere all'espletamento degli atti consequenziali per I'acquisizione
delle ore di fbrmazione per la gestione della contabilità economico patrimoniale;
Imputare I'importo di € 1.024,80 al codice di bilancio 01.01-1.03.02.19.005 del Bilancio di
Previsione 2020 in corso di formazione;
Di dichiarare, la presente, immediatamente esccutiva, stante I'urgenza di prowedere.



ll sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area AmministratiYa, ai sensi dell'art. 12 deìla L.R'
n.30/2000 nonché dell'af. 49, comma l, del D.Lgs.26712000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente 491!@Zp4q in ordine alla regolarità tecnica e alla
regofaria e correttezza amministrativ4 ai sensi dell'art. 147- bis, comma I, del f>Lgs.267 /2000 .

ta ,
Dara 7 L-o L- ( J. /e
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La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della L.R. n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui

confolli intemi, AITESTA, che I'approvazione del presente prowedimento tr Comporta ( owero ) D
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patdmonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.2ó7l2000, nonché

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere D FAVOREVOLE ( owero )

D NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

o"t" ,l ì -'cl. 1ar u
Responsabile dell'Af{pcooomico-Finanziaria

(Dott.ssa L glio )

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità etrettive esistenti negli stanziamenti di sp€sa e/o in relazione allo stato di
realizzazione deglí accertamenti di entrata vincolala, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regofarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D.Lgs n.267 /2000:

94u4 I . ./t'ror.2 Responsabile dell'Argd{caromico-Fitratrzirria
( Dott.ssatturfa Truglio ).U

VISTO DI COMPATIBTLITAI MONETARIA
Si aîtesta la compatibiliîa del progamma dei pagamenti cons€gu€nti alla predetta sp€sa con i r€lativi starziamenti di bilancio e con le

regole di.finanza pubblica ( art.9 comma t, lett.a). punto 2 del D.L. ?8,2009 )r- 
|o^" 1 L . Oh Lr-> Rgpotrsrbile dell'Ar.e Eelomico-Fin.nzirris

lDott \à LuciaTruglio )

\_--



Approvato e sottoscritto.

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune Der nmanervi
per 15 giorni consecutivi, dat 1 [. rì i i.j ii]?ll al come orescritto

dafl'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991.

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizionr.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA
- che la presenle deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I I , comma 1 , della L.R. n. 4411991 , dal

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

\ E-perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 441199'l);(

Montagnareale, lì ! i r.:' i ii iilll


