
Prouincía di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA D

Delibcra n. 120 der 16/Ir/2015

OGGETTO: PRESA ATTO ERRORE PRESENZA SINDACO DELIBERA DI GIUNTA NO114
DEL12/71/2015.

L'anno duemilaquindici il giomo sedici del mese di novembre alle ore 16,15, nella Residenza
Municipalc e nclla consucta sala dclle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intcrvento dci Sisnon:

Si al.lontana il Sindaco Sidotr Anna.
Assentc: Sindaco Sidotr Anna e Assessore Fumad Ninuccia.

Presiede Salvatote Sidotr, Vicc Sindaco del Comunc.

Partccipa il Scgtetario Comunalc, Dott.ssa Nina Sprccia.

Il Prcsidente, constatato chc il numero dei ptesenli è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i
convcnud a dclibetate sulla ptoposta qui di scgurto speciFrcata

LA GITJNTA MUNICIPALE

VISTÀ I'allcgata proposta di deliberazione concemente I'o61getto;

CONSIDEIìA1'O che la proposta è cotredata dai pareri prescritti dall'att. 53 della 1-. n. 142/"1990,
comc recepito dall'art. 1, comma 1,lctt. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimcnto;
VIST'O il vigente O.UE.LI,. nclla ìì.egione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1) Di approvatc integralmcnte la proposta stcssa, sia nclla patte nartativa che in quclla ptopositiva.
2) Di dichiararc, stantc l'urgenza di procedcte in merito, con scparata ed unanimc votazlonc m

fotma palese , la presente delibetazione immediatamente esccutiva, ex art. 72, comma 2, della
L.l'.. n. 44/'199'1.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Ptesenti Assenti
Sidotr Anna Sindaco x
ìJuzzanca Rosaria Assessote x
Fumari Ninuccia x
lluzzanca Francesco x
Sidoti Salvatorc x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PREMESSO che in data 12/11/2015 la Giunta Municipale si è riunita alle ore 09,00 per la
trattazione, tra l'altro, del seguente argomento:
- Atto di indirizzo Pagamento somma Ditta appaltatrice dei lavori di primo imboschimenl6 di

superfici non agricole - PSR 2007/2013 ASSE 2 - Misura 223 Azione B";
DA'IO A1'1'O che in lase di redazione dclla delibera riportante il n. 114 per mero crrore risulta
presente il Sindaco Anna Sidoti;
ACCERTATO che trattasi di mero errore di digitazione per cui nella trattazione di tale proposta
è assente il Sindaco Anna Sidoti;
RITHNUTO, pertanto. prendere atto dell'errorc riguardo la prcscnza dcl Sintlaoo Anna Sidoti
ttella trattazione della proposta di deliberazione riportante il N"114 nella seduta di Giunta del
t2/nt2015;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
Di prendere atto, per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati.
dell'enore riguardante la presenza del Sindaco Anna Sidoti nella deliberazione riportanle il
No114 trattata nella seduta di Giunta del 1211112015 siacché la stessa risulta assente.:



COMUNE DI MONTAGNAREALE

PARERI SULL{ PROPOSI'A SOPRA INDICA-I'A, E,SPRESSI AI SENSI DEU,'ART. 53 DEII-A
L. n. 142/1990, COMD RECHPITO l)ÀlI'ART. 1, COMMA 1, LETT. ù DtrLr-A L.R. n. 48/.t991:

PER Il REGOT \BJl A'TF-CNIO\
Si esprime parere FÀVOREVOI-E/ N.)N FAVORFVCìT r,/ N.lN nóvr rTO
\. /6* // -/!

PER L\ REGOI,ARITA' CONI'ABILI

ÀTTtrS'IÀZIONE DEIII\ COPER'IURA FINANZL,\RL\, AI SENSI DTTL.úT.55, COMMA 5, DEL[-{

Il relativo impegno dr spesa per complessivi

modo:

€ vlene imputato nel seguente

di

II ltesponsabile dcll'Area Servizio Economico-Finanziario
Rag Nu{o Pontilb



Approvato e sottoscritto:

lL v.

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRET
Buzzanca

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo prctoúo on-tine

15 siomi consecutivi, d"lil 7 NoV,20î5 "l
comma 1, della L.R. n.4411991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio online sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COiIUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

Montagnareale, lì

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio onJ,ne del comune per 15

giorni 
_ consecutiv-i,- come prescritto dall'art. 11, comma l, della L.R. n. 441199'1, dal' t iifi! 2015 

"r

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva,'

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

$n"r.ne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n.

Montagnareale


