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PROPONENTE: N PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sed

FORMULAZ ONE
VISTI i verbali nn' 07
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09 e 09 del 29.10.2020;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione

PROPO
Di approvare i sopra citati verbali cosi come redatti
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COMUNE DI MO

AGAILREALE

PROPOSTA DI I'ELIBERAZIONE

Oggetto: Lcttura ed approvazione

CONSIGLIO COMUI,TALE

verbali seduta

A'AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari

ai sensi

dell'at. l2 della L.R. n.30/2000.

l, del D.Lss. 26712000 e del
FAVOREVOLII (ovvcro) tr NON F AVOREVOLE sulla

deliberazionc in ordine alla regolarità tecnica

alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-

comma

nonché dell'art. 49. comma

comunale sui controlli interni esprime parere

l, del D-t,gs.

26712000

E
e

.

Data

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTA
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267

ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento

Finanziaria. ai sensi dell'art. 12 della L.R.
e del regolamcnto comunale sui controlli intemi.
( ovvero )

R

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul Datrimonio
Ai sensi del cornbinato disposto degli anicoli 49. comma
Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere
ordine alla regolarità Contabile;

ft

E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

I

E

non comporta riflessi direni o

dell'art. 147,&is del D.lgs.2ó7l2000, nonchè del
(ovvero)
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NON FAVOREVOLE in

Data

Economico-Finanziaria
ia Truglio )
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IGLIE

Giuseppe Torre

La presente deliberazione è stata pubblicata

per 15 giorni consecutivi,

dal

'

on-line del Comune oer rimanervi

',.

come prescritto

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

LJ

E'rimasta affrssa all'albo pretorio online nel pe

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO

OMUNALE

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

ATTEST
che la presente deliberazione è stata pubbl

all'Albo Pretorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I 1 , comma 1 , della

L.

R.

n. 44t1991, dal

;al
Montagnareale,

lì

Torre

-

è divenuta esecutiva il

L-J dopo il decimo giorno dalla relativa pubbl

Ll

oerché dichiarata immediatamente

Montagnareale, lì

(art. 12, comma 1 , L.R. n. 441199;
(art. 12, comma 2, L.R. n. 44h991):

