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COMUNE DI MALVAGNA
(Cittil Metropolitana di Messina)

DELIBERJK N°65 REG. DEL 01 .O9.201 6

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggettoz Assegnazione somme al responsabile delI’area amministrativa per
avviamento mensa scolagtica anno 2016/17.

L’ann0 2016 il giomo 01 del rnese di Setlembre illle ore 13,30 e seguenti, nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguilo ad invito di convocazione noti cato a
norma di legge, si é riunita la Giunta municipale con Vintervento dei signoriz

N°l[  _ Componenti H H p presente asggpte

1. A Cunsolo Giuseppe Smdaco Presldente _ x

2. Caggegi Gabriella Assessore x

3. ‘Mobilia Filippo Assessore x

' 4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore x

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore x

____ II _ l

Presenti n.4 assenti n. l
Presiede il Sindaco Cunsolo Giuseppe

Assenti gli Assessori: Giuseppe Pasquale Russotti
Segretario comunale dott.ssa Girgenti Angela
ll Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberate
sull’argomento in oggetto speci cato.



LIL GIUNTA MUNICIPALE

— VISTA la proposta avente come oggettoz Assegnazione somme al responsabile
dell'area amministrativa per avviamento mensa scolastica anno
2016/17.

- VISTO che la superiore proposta ha riponato i pareri favorevoli di:
I Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolaritil tecnica;
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolaritb conlabile

- RITENUTO di dover approvare la predetla proposta;
- VISTO l’Ordinamenl0 Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge
DELIBERA

Qi Approvare Ia_ proposta sopra citata aventecome oggetto: J
Assegnazione somme al responsabile dell’area amministrativa per avviamento

mensa scolastica anno 2016/17.

-RITENUTO di dover approvare la predetta proposta.
-VISTO Pordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione Siciliana.
-VISTA la L.R N° 30/2000.
-Con voti unanimi, espressi a norma di legge.

Di approvare la propostn sopra citata avente come oggetlo:

Assegnazione somme al responsabile dell’area amministrativa per avviamento
mensa scolastica anno 2016/17.

Con successiva votazione, ad unanimité dei voti, la Giunta delibera di dichiarare il
presente atto immediatamente esecutivo.
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COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

PROPOSTA N.U DEL :1

OGGETTO : Assegnazione somme al responsabile dell’area amministrativa per avviumento mensa
scolastica anno 2016/17.

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE
ECONOMICA

II ILII rulliill I
GESTIONE: COMPETENZA 1:] RESIDUI |:]
DENOMINAZIONE:

Somma Slanzialu Euru
Somma Prec.im|1. Eura-
Somma disponihilw: Euro
Somma impegnala
can la prcs.propusla Euro
Summa disporlibill: Euro

DATA ll rcsponsabile del servizio nanziariu
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Ai sensi dcll'arl.53 della legge 6 giugno l990,n. l42.(comc recepiio con l'an.l,c0mma Llelleru i) rlclla legge reginnale
I I dicembre l99l.n.48 sulla prnpusla di deliberazione i solloscrilli csprimono parcre di cui al seguenle prnspcllo:
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ll.. RESPONS.=\B1l..lI Di R.-\Gl(_)NERlA
Per quamo concerns: la regolaritii comabilc csprime parcre: FAVOREVOLE . FA‘v'ClREV{}LE |:|
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I suddclli parcri l'um10 pane inlegrunlc e snslanziale dcllc delibera di G.M. di:] A ' H‘



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ll Sindaco relaziona e formula la seguente proposta, peri seguenti motivi ed argomentazioni :

1

2

Considerato che é intenzione dell'Amministrazione Comunale deve dare corso alI'apertura della
mensa scolastica anno 2016/17 entro il 1 giorno di scuola di ottobre 2016;

Ritenuto che onde procedere a|l’apertura della stessa risulta obbligatorio approwigionarsi dei beni
utili alla mensa stessa ;

Che per procedere occorre assegnare Ie somme necessarie e disponibili al responsabile deI|’area di
competenza (Amministrativa);

Dato atto che appare, pertanto, necessario formulare espresso indirizzo al Responsabile de|I'Area
Affari generali;

Considerato che le vigenti normative e l‘ultimo decreto legislativo n. 267/00, cosi come recepito in
Sicilia con L.R. 30/2000, sanciscono la separazione tra indirizzo politico e attivité gestionale,
af dando |’attuazione di queste ultime alle responsabilité dei Funzionari Capi Settori;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere, in assenza del PEG, in quanto non dovuto per Ia
tipologia di questo Ente, all’assegnazione di somme ai responsabili di sen/izio per Yattuazione
dell'indirizzo sopra impartito i da questa amministrazione per la attuazione delle politiche sociali e
giovanili;

Vista la disponibilité del bilancio nanziario di previsione anno 2016-2018;

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la L.R. 30/2000;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

Di formulare espresso atto di indirizzo al Responsabile del|'Area affari generali per avviamento
mensa scolastica anno 2016/17 imputando la spesa complessiva di €. 7.900,00 alI’intervento
10450203/1 come da allegato prospetto dell'u1" cio nanziario.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. art.134, comma 4, del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L S NDACO

use e nsolo
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- -mu.u: ' " =Comune. d | mlalvagna
(Provincici di Messina)

é Q; Piazza Castello N. 8
235;,-;;g\ 98030 Malvagna / Me

P~ Telefono 0942964003/0942964176
Fax D942 964172

Somme Da Assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa Cunsolo Rag. Antonino, per
refezione scolastica anno scolastico 2016/2017 .

INTERVENT6 i W DENOMINAZIONE M _|p|y|*gQR1'0
104502703/1 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA -ANNO 2016 € 1.DUU,OD
10450203/1 SPESE. PER REFEZIONE SCOLASTICA -ANNO 2017 e s.900,00

TOTALE e 1900,00
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il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per confermaz

IL SINDACO
F.l0Giuseppe Cunsolo

L’Assess0re Anziano Il Segretario Comunale
F.ln: M0bi_|_i_a Filippo _ _ F.l0: Doll Girgemi Angela
E’ C plll conforme per uso Amministrativo ll presente atto ie stato pubblicato all’Albo
Malvagnu, Ii on-line Comunnle dal al

L'iSlI'Ull0l'0 dir. Amminislrativo C011 il 11-
F.to

II sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione dell’addelt0 alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. ll della L.R. n. 44/ 1991, come modi cato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, é stata_ af ssa all’AIbo Pretorio il giomo
12.08.2016

per rimanervi per l5 giomi consecutivi e pertanto no al
L’Addetto

A- 

Li ll Segretario Comunale
F.lo: Doll.ssa Girgenli Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certi ca che la presente deliberazione é slata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. I2 comma 2 L.R. 44/91.

E’ divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizi0
della pubblicazione.

Li
ll Segretario Comunale

F.l0: d0ll.ssa Girgcnli Angela

Copia della presente deliberazione é stata trasmessa per l’esecuzi0ne:

All’ul‘licio
All’ufIici0 _
All'uflici0
A

Li
ll Responsabile dc|l'UI'lici0 di Segreleria
. ~ - . . . < - - - - . . - . - - . | . . ~ ~ - . . . - - - - . - - - - - - - - » . - . ~ - . . - .-


