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ORIGINALE bI bELIBERAZIONE
bELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Assegnazione risorse al Responsabile di Area
per il
per l’acquisizione di materiale
Cimitero Comunale

L’anno duemilaventidue il giorno L)Nh £ del mese di il 4 6-a-I o
Con inizio alle ore ÀZ, S O nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge.
,

rERoHWThJ /fHHhD
Presiede l’adunanza il Sig. ‘E&E>S12It&&V$atit
Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti
Ed assenti i seguenti sigg.

Presenti
FIORE Salvatore Vittorio
INTERDONATO Armando
DI BELLA Gianiuca Antonino
MARCHELLO Carmelita
CAMUTI Franco

Assenti

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 dell’Ord. EE.LL. ) i sigg:
Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor. Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato e di cui all’ infra riportata proposta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
ARÈA SERVIZI DEMOGRAFICI- RELAZIONI CON IL PUBBLICO-SOCIOCULTURALÉ
Li

Nr. Ord. della proposta
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OGGETrO: Assegnazione risorse al Responsabile di Area per l’acquisizione di materiale per
il Cimitero Comunale
$

RELAZIONE

PRE1{ESSO che al fine di una migliore gestione del Cimitero Comunale occorre procedere
all’acquisizione di materiale vario (lampade, portalampade, cavo etc)
CHE per tale motivo occorre assegnare alla Responsabile dell’Area Servizi Demografici-URP
Socio Culturale la somma di Euro 460,00;
CHE al capitolo 1676 “Spese generali funzionamento
previsione 2022 esiste la relativa disponibilità

Cimitero Comunale” del bilancio di

PROPONE

1. Di assegnare la somma di € 460,00 al fine di provvedere all’acquisizione di materiale vario
(lampade. portalampade, cavo etc) per il Cimitero Comunale;
2. Di dare atto che la superiore somma trova imputazione al cap. 1676 “Spese generali
funzionamento Cimitero Comunale” di bilancio di previsione del bilancio 2022;
3. Di demandare alla Responsabile di Area tutti gli adempimenti necessari e conseguenti, al
fine di dare esecuzione alla presente;
4. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di acquisire la suddetta
fornitura

La Responsabile del Procedimento
Svezia

Cit

L’Assessore ai

zi,iiited&i
Armandatl4.!9bo7to

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione ,ai sensi dell’art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell’art.
• lettera i) della L.R. 11-12-1991 n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE dell’Area per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : favorevole
,
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O NAG 2022

Data

Il Resppn.abile
Dott.ssa GFÙZ 1la Castellino

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell’art. 9 del DL. 78/2009, convertito nella legge 3
agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n, Il, il RESPONSABILE del
servizio interessato Dichiara: che in relazione all’impegno di spesa di €
è stato preventivamente accertato che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e,
conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa
amministrazione
Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria

O MAr

Data

T

—

per quanto concerne la regolarità contabile

—

esprime parere: favorevole

La Responsabile.di Area
Dott.ssa Gre4h Castellino

0fl
CLiC

Inoltre,il responsabile del servizio finanzio,a norma dell’art. 55 della Legge 08-06-1990,L. 142 reeepito dell’art.l,
comma lo, lettera i)dellaL.R. 11-12-1991, n. 48esuccessive modificazioni ,nonché l’an. 153, comma5 D.Lgs
267/2000

ATTESTA

49,.QP

Che la complessiva spesaAi E
PROGRAMMA
CAPITOLO

trova copprtura finanziaria alla MISSIONE
TITOLO
2’
del bilancio 2022 ( Imp. Provv. n.

‘

Data

I

9
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La Responshbile di Area
DotLssa dr/ziella Castellino
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LA GIUNTA MUNICIPALE

-

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive
modificazioni
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell’ 11-04-1992 dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali
VISTI pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall’art. I, comma
1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni;
VISTO I’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia
con voti unanimi resi nelle forme di legge.
,

,

DELIBERÀ
di approvare l’acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritia ad ogni effetto di legge nel
presente dispositivo

LA GIUNTA MUNICIPALE
Con separata votazione e con voti unanimi
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, per le motivazioni esposte in premessa

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma
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DotsJCtptMariammareri
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Il presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio on- line

Il À.oS.loaa
Etinoai2O’2O
L’Addetto
DI Dio Giovanni

!-

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certitica ,su conforme attestazione dell’Addetto ,che la presente deliberazione
O’— 1.0 t
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on- line il giorno -j

a

-

-cvi rimarrà per L5 gg. Consecutivi
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio on- line per 15 gg. Consecutivi
Dal
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Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri
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li sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
A rr ES TA
Che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on- line Comunale

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Al

lo ‘iL

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. L2 comma 1 L.R. 44/91;
Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. l2 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale ,lì
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il Segretario %diunale
Dott.ssa_.pj9Jiaria Cainmareri

