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COMUNE DI M NTAGNARE,ALE,
i Messina
DELIBERAZIONE DEL

ORIGINALE
N"

R

COPIE

I

OGGETTO:

03 del Reg.

NSIGLIO COMUNALE

LETTURA

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA

PRECEDENTE.

Data 21.09.2020
L'anno duemilaventi, giorno ventuno del mese di settembre. alle ore 17.00. nella solita sala delle
ocazione in sessione ordinaria. che è stata
adunanze consiliari del Comune, alla prima
all'appello nominale:
partecipata ai signori consiglieri îofm di legge, ri
^

CONSIGLIERI

COTVS'GL'ER'

O Michelino

CAPPADONA Sonia

O Basilio

CATANIAAntonino

X

GISTRO C. Massimiliano

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

l*rtra,

Nunzio

x

ASSEGNATI N'10
IN CAzuCA NO1O

X

OSI Simona

x

ZZAI{CAMaiagrazia

x

PRESENTI
ASSENTI

No 09
No 01

Assenti: Consigliere Cappadona Sonia
Presiede il Sig. Roberto Natoli, nella qualità

Partecipa

il

Segretario Comunalc, Dott.

verbahzzante.

E' presente il Sindaco Dott. Rosario Sidoti.

Presidente del Consiglìo.

'Iorre, anche con funzioni

di

Il

Presidente passa alla trattazione del
della relativa proposta. In assenza di
proposta, per alzata e seduta.
Eseguita la votazione, per alzata e seduta,
proposta viene approvata all'unanimità.
Pertanto,

IL CONSIGLI

punto all'ordine del giorno, dando lettura
nti, dispone si passi alla votazione della
09 Consiglieri presenti e votanti, la

COMUNALE

ed approvazione verbali sedute

VISTA la proposta avente ad oggetto:
precedentit';

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.

1

della Legge Regionale n. 30/2000, sulla

proposta di deliberazione ha espresso:

Il Responsabile dell'area amrur[stratva

regolarità tecnica, parere favorevole;

VISTO I'esito della superiore votazione;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO f O.EE.LL vigente nella Regione

ERA

- Di approvare I'allegata proposta
Drecedenti".

:" Lettura

ed,

zpprovazioni verbali sedute

@

w

Comune di
Provin

ontagnareale
di Messina

PRoPoNENTE: II PRESIDEN]'E DEL CONSI

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali

FORMU

precedente .=

AZIONE

VISTI iverbali nn' 01 e 02 del 13.06.2020;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Reg

PRO
Di approvare i sopra citati verbali cosi come

Siciliana;

ONE
atti dal Segretario Comunale.

',2'ruYl

-- lRoberto Nl

I

u

Eelvedere. snc

-
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COMUNE DI M' l|Ír]ÎAGî{AREALE
:

PROPOSÎA DI DELIBERAZIO
Lettura ed aDorovazionc v

DEL CONSIGLIO COMUATALE

PARERE PREVENTIVO

Il sotîoscritto Rosario
nonché

dell'an.49. comna l. del D.Lqs. 167'2000

I:AVOREVOLE lovvero)

.

NON

alla resolarità e correftezza em nr

ou'^

senerali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000.
larnenlo comunale sui controlli interniesprime parere E

Sidoti . Responsabile dell'Area

in

F

e del

AVOREVOLE sul
dell'

istrat iva. ai sensi

presente

dg[belgziglq in ordine alla regolarità

147- bis. comma I, del D-Lgs. 26712000

tecnica e

.

p.oî2oZo
!.s26i e de I l' A rÉà-Àmà ri.Qe
f

**,t******t

l2 della L.R.
,'2000 e del regolamento comunale sui controlli interni,

rea Economica Finanziaria. ai sensi dell'an.

La sottoscrjlia Dott.ssa Lucia Truglio- Responsabile dell
n. i0/2000 nonché dell'art. 49. comrna l. del D.l-{:s. 2
indiretti sulìa sìtuazior:e economico finanzraria o sul patri
Ai sensi del cornbinato disposto degli articoli 49. cc
Regolamento comunale suj controlli interni- esprime
ordine aìla regolaÌità Contabile:

Date,f5-.

LîX'

*,i*

ABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' C

ATTESTA. che ì'approvazione clel prescnte provvedinlento

f ati

ne

!

Comporta ( ovvero )

E

non comporta riflessi diretti o

io dell'Ente.

I

-

e dell'an. 147lbis del

FAVOREVOLE (owercq

D.lgs.267l2000" nonchè del

tr NON FAVOREVOLE

in

qfuoZo

S; attesia. ai sensi deìl'an.153. corntna 5 del D.t-gsn,2ó7

disponibilità efefltive esistenri negli stanziaìnneti di spesa
di enlrala vin(ùlata. mediante I'assunzione dei 5egucnli i
comma i. dei D.l-gs n. 2ó7;2000:

Impegno

ielazione alle
degli accertamenti

la copertura finanziaria della

in relazione allo stato di
i contabili. regolarmeflte

ai sensi

Codice
bilancio/capitolo

Data

dell'an.l9l,

Esercizio

dell'Area Economico-Finanziaria

Data

(Dott.ssa Lucia Truglio )

\lstor)l(0\lt\
dei paganrenti c

pubblica ( an.9 couttra i.

A' ]\fON}:'TARI,\

alla predetta spesa con irelativi sîanziamenti di
). punto I del D.L. 78'1009 )
bile dell' Area Economico-Finanziaria
(Dott,ssa Lucia Truglio )

""w,4É#,
II CONSIGLIERE ANZIANO

a;ì

IL SE

fii{i 6ut,t - i\4
PUBBLIC

ONE

La Dresente deliberazione è stata oubblicata all'

per 15 giorni consecutivi, dal

3 'L sL

i

Pretorio onJrne del Comune oer rimanervi

2010

come prescritto

al

dall'art.l1. comma 1. della L.R. n. 4411991.

n

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale,

lì

IL SEGRETARI

COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra

ATTEFTA

-

che la presente delìberazione e stata

l5

giorni consecutivi, come prescritto

2 i.:r:l

2{!?0

all'AIbo Pretorio on-line del Comune per
art.

ll,

comma 1, della L.R.

n. 4411991,

dal

al

Montagnareale, lÌ
nale

-

/

è divenuta esecutiva il

!

dopo il decimo giorno dalla relativa

!

oerché dichiarata immediatamente

Montagnareale,

lì

(art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

(art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991).

