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APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA

L'anno duemilaventi, giorno ventinove del mese di
adunanze consiliad del Comune. alla prima conv
partecipata ai srgnori consighed a norma di legge, ti

obte. alle ore 19.00. nella solita sala delle
one in sessione ordinada, che è stata

07 del Reg.

OGGETTO: LETTURA
PRECEDENTE.

Data 29.10.202O

all'appello nominale:
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Assenti: Consislieri Cattnta,'\ntonino e

Nunzio

Presiede il Sig. Roberto Natoli, nella qualità

Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.
vetba\zzarte.

iuseppe Torte, anche con funzioni di

E'oresentc il Sindaco Dott. Rosario Sidoti.
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Comune di Mo tagnareale
Provincìa di

esstna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CO SIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Presidente del Consielio

precedente.:

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali

F

VISTI i verbali NNo3

-

ORM ULA I ONE

45e6

del2l

RICHIAMATO I'O.EE.LL. visente ne

PROPO
Di approvare i sopra citati verbali così

20;
Regione Siciliana;
E
e redatti dal Sesretario Comunale.

Il

Presidente passa alla tsattazione del primo p
della relativa proposta. In assenza di in
proposta, per alzata e seduta.
Eseguita la, votazione, pet alzata, e seduta, da
proposta viene approvata all'unanimità.

all'ordine del giorno, dando lettura
dispone si passi alla votazione della

08 Consiglieri presenti e votanti, la

Pertanto,

IL CONSIGLIO

C

MUNATE

ed apptovazione verbali sedute

VISTA Ia proposta avente
precedenti";
CONSIDERATO che, ai sensi delT'art.

72

Legge Regionale

n. 30/2000, sulla

proposta di deliberazione ha espresso:

Il Responsabile

dell'area amministrativa per la

tecnica, parere favorevole;

VISTO I'esito della superiore votazior,e'
VISTO Io statuto comunalet
VISTO f O.EE.LL vigente nella Regione

DELIB
- Di approvare Ì'allegata proposta ad oggett
precedenti".

Lettura ed approvazioni vetbali sedute

COMUNE DI MO

AGNAREALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIOND
Oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta

CONSIGLIO COMUNALE

PARERE PREVENTIVO REGO

ll

sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area A
l, del D.Lgs. 26712000 e del

generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000,
comunale sui controlli intemi esprime parere

FAVOREVOLE (ovvero) C NON F AVOREVOLE sulla

deliberazione in ordine alla resolarità tecnica

nonché dell'art. 49, comma

tr

e alla

resolarita e correttezza amministrativa- ai sensi dell'art.

I

bis, comma

l. del D-Lgs. 2ó712000

.

Data

*****+***+**+***'È+*
PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONT

E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'
Economica Finanziaria. ai sensi dell'art. 12
della L.R. n.30/2000 nonché dell'ad.49. comma l. del
Lgs.26712000 e del regolamento comunale sui
provvedimento tr comDorta ( ovvero ) n g
controlli interni. ATTFSTA. che I'approvazione del
comDorta riflessi diretti o indiretti sulla situazione econom
finanziaria o sul patrirnonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè del
FAVOREVOLE (ovvero)
Regolamento comunale sui controlli interni, esprime
NQ\[

r

c

Finanziaria
)
Si attesta, ai sensi dell'aÍ.153, comma 5 del D.Lgsn.26712000,la
disponibilità efèfttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in
di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni
comma l, del D.Lgs n. 2ó712000:

Impegno

Data

Data

Impo

Responsa

finanziaria della soesa in relazione alle

allo stato di realizzazione deeli accertamenti
li, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
"t

Codice ..'"
bilancioleliritolo

Esercizio

dell'Area Economico-Finanziaria
Lucìa Truglio )

VISTO DI COMPATIBILIT

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti consegue
bilancio e con le regole di finanza pgbblica ( art.9 comma l, lett.a
Data

MONfTARIA
alla predetta soesa con i relativi stanziamenti di
punto 2 del D.L.78/2009 )
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

coNstG

ANZIANO

IL SEG
Dott.

Sonia

PUBBLICAZI
La presente deliberazione e stata pubblicata all'AlbolPretorio on-line del Comune per rimanervi
'
per '15 giorni consecutivi, dal Ú ? NLly
come prescritto

Ît'

dall'arl.1 I , comma '1 , della L.R. n. 4411991

n

.

E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line.pel

sopra indicato senza opposizioni.
i

;

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO

OMUNALE

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

ATTES

-

che la Dresente deliberazione è stata
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'

fi?l$C' '

all'Afbo Pretorio on-line del Comune per
1'f

, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

al

Montagnareale, li

è divenuta esecutiva il

L-.J

dopo il decimo giorno dalla relativa pubbl

n

perche dichiarata immediatamente

Montagnareale,

(art. 12, comma 1 ,
(art. 1 2, comma 2,

lì

tl

Dott.

L.

L.

R. n. 441199;

R. n. 4411991);

'omunale

iuseppe Torre

