
COMUNE DI MALVAGNA 
Città metropolitana di.DI MESSINA 

Delibera n° ^^L^ reg. dei jc^ [<^'2^ì ±C 

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: Assegnazione somme al Responsabile dell' Area Tecnica per adempimenti ai sensi 

dell'art. 37 comma 4 del D.LGS 18/4/2016 n. 50 per acquisto quote societarie centrale di committenza 

ASMEL consortile a.r.l. e adesione alla stessa ASMEL. 

L'anno 2 0 1 6 il giorno S e ^ Q i S . del mese di ^ OOMJCJ^ alle ore 
e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento 
dei signori: 

Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente y 

2. Caggegi Gabriella Assessore K 

3. Mobilia Filippo Assessore 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore K 

Presiede il S > ' T ^ ^ Q ^ ^ C c J ^ y ^ ^ ^ R ^ CSJU'KÌS^ 
Assenti gli Assessori: ^JC^ <i>>>c::aWj Cn\o> ^^c;^ '̂ Ô 5Ì»OOJSLV» 
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela 

Presenti n. ly assenti n. i\ 

11 Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: 

Assegnazione somme al Responsabile dell' Area Tecnica per adempimenti ai sensi dell'art. 37 comma 

4 del D.LGS 18/4/2016 n. 50 per acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL 

consortile a.r.l. e adesione alla stessa ASMEL. 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 

1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 

2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 

- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regione Siciliana; 

- VISTA la L.R. N. 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

Assegnazione somme al Responsabile dell' Area Tecnica per adempimenti ai sensi dell'art. 37 
comma 4 del D.LGS 18/4/2016 n. 50 per acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL 
consortile a.r.l. e adesione alla stessa ASMEL. 
Successivamente, con separata votazione, la Giunta 

DICHIARA 

ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo. 



COMUNE DI MALVAGNA 
Città Metropolitana di Messina 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 
SINDACO AREA TECNICA 

OGGETTO DELL A PROPOSTA 

Assegnazione somme al Responsabile dell' Area Tecnica per adempimenti ai sensi dell'art. 37 

comma 4 del D.LGS 18/4/2016 n. 50 per acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL 

consortile a.r.l. e adesione alla stessa ASMEL. 

REGISTRATA AL N° DATA: 

PARERI F A V O R E V O L I PARERI C O N T R A R I 
D- D-
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI: 

COMUNE DI MALVAGNA 
TEL. 0942 - 964003 - FAX 0942 - 964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 
COD. FISCALE 87000230836 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Sindaco relaziona e formula la presente proposta, per i seguenti motivi ed argomentazioni: 

CONSIDERATO che le vigenti normative e da ultimo il D.lgo 267/00 così come recepito in Sicilia 
con L.R. 30/2000 sanciscono la separazione tra indirizzo politico e attività gestionale, affidando 
l'attuazione di quest'ulfime alla responsabilità dei funzionari Capi settore; 

RITENUTO, pertanto, che per acquistare le quote societarie centrale di committenza ASMEL 
consortile a.r.l. per adesione alla centrale di committenza ASMEL, è necessario procedere 
all'assegnazione di somme al responsabile di servizio, per provvedere al relativo pagamento delle 
somme dovute; 

CONSIDERATI i tempi ristretti; 

TENUTO CONTO che l'Ente ha provveduto all'approvazione del bilancio preventivo anno 2016; 

CHE necessita assegnare al Responsabile dell'area tecnica la somma complessiva di € 294,20 
sull'intervento n° 10160206/1 bilancio 2016/2018, alla voce "Spese per stampad; 

VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei servizi; 

VISTA la L.R.30/2000; ^ 

VISTO l'ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

P R O P O N E 

Alla Giunta Municipale ai sensi della legge n. 142/90 recepita con legge regionale n.48/91 di : 

Assegnare al Responsabile dell' Area Tecnica la somma complessiva di € 294,20 sull'intervento n° 
10160206/1 bilancio 2016/2018, alla voce "Spese per stampati", che presenta la dovuta 
disponibilità, per provvedere al pagamento per l'acuisto delle quote societarie e l'adesione con 
l'ASMEL; 

IL PROPONENTE 
IL SÈflDAGO 



SOMME DA ASSEGNARE 

Al Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Giuseppe Angelo Puglisi, 

per le relative motivazioni: 

INTERVENTO DESCRIZIONE SOMMA DA 
ASSEGNARE-EURO 

10160206/1 Spese per stampati 294,20 

TOTALE 294,20 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

PROPOSTA n° del 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO 

} 6 ^ 

INTERVENTO 

M i 
GESTIONE COMPETENZA 

DENOMINAZIONE: 

RESIDUI 

CAPITOLO 

-t 
VOCE ECONOMICA 

Somma Stanziata € 

Somma Prec. Imp. €. _ 

Somma disponibile €. _ 

Somma impegnata 

con la pres. proposta €.. 

Somma disponibile €. _ 

Ai sensi dell'art. 53 della legge ógiugno 1990, n° 142, (come recèfH^tófeiTTart. 1, comma 1, lettera i ) della legge 
regionale 11 Dicembre 1991, n° 48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente 
prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE REVOLE • 

DAT/ 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 
f 

FAVOREVOLE B- SFAVOREVOLE • 

DATA 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale della delibera 



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

• 

[yPresidertte A 

Il Seferetario Comunale 

E' copia conforme per uso Amministratiy(S; 
Malvagna, li . 

L'istruttore dir. Amministrativo 
Rosangela Di Stefano 

Il presente atfó è stato puTtblìcato all'Albo on-
line Comunale dal 
al con il n. 

Pezzino Domenico Rocco 

II sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio il giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecufivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Girgenti 

• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E' divenuta esecudva il _ 
della pubblicazione. 

Lì A 6 l \ ^ \ 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

tarlo Conninale 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio, 
All'ufficio. 
All'ufficio, 
A 

Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


