
Oggetto: “anticipazione somme per servizio economato ultimo periodo anno 2017”

L’anno 2017 il giorno del mese di 1Sfl.eL6-Q alle ore
A 2cm e seguenti. nella Casa Comunale e nella consueta saia delle adunanze, in seguito ad

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

[No Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore

3. Mobilia Filippo Assessore

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore

Presenti n.3 assenti n. p
Presiede il ‘
Assenti gli Assessori: Ca cE’ ?sSà cprR4
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela

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

COMUNE DI MALVAGNA
Città metropolitana di.DI MESSINA

Delibera n° A2Z reg. del 3r. À-U À’i

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE



LA GiUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

anticipazione somme per servizio economato ultimo periodo anno 2017”

- 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:

anticipazione somme per servizio economato ultimo periodo anno 2017” -

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

ad unanime votazione palese e favorevole, Fatto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SINDACO I AREA FINANZIARIA

OGGE I I O DELLA PROPOSTA
ANTICIPAZIONE SOMME PER SERVIZIO ECONOMATO ULTIMO PERIODOANNO 2017

REGISTRATA AL N° DATA:

PAPERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1)— 1)—
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942—964003— FAX 0942— 964172 PARTITA LV.A. 00426710B36 COD. FISCALE87000230836





4.

i Comune di Malvagna
(Provincici di Messina)

È ufficio ragionerio
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna I Me%LVAGS ? Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

-Premesso che bisogna avviare il servizio economato per l’ultimo periodo deI 2017.
-Considerato che , i fondi dell’economato sono molto importanti e convenienti per lo

snellimento della vita gestionale dell’Ente , soprattutto per tutti quei servizi impellenti ed
essenziali ( spese postali , acquisto materiali d’ufficio etc. per le quali necessita un
immediato intervento);

-Vista la legge 142/1990 come recepita dalla legge 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni;

Richiamata la determina Sindacale n 16 del 01/09/2017 , con la quale è stata
conferita la nomina di responsabile del servizio finanziario del comune di Malvagna al
rag. Mollica Salvatore;
-Ritenuto che il responsabile del Servizio Finanziario , provvederà con determina
dell’ufficio dirigenziale alla assegnazione della somma di € 2.500.00 all’economo Rag
Mobilia Giuseppe nominato con delibera di G.M. ci 23 del 28/03/2008.
-Visto il bilancio di previsione Esercizio 2017\2019;
-Vista la delibera di consiglio comunale n 7 deI 24/02/2016 esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il regolamento per il servizio Economato che all’art.
5 recita che l’economo Comunale avrà un’anticipazione nel corso dell’anno di
€20.000,00 per provvedere al pagamento delle piccole spese.
-Ritenuto opportuno procedere a garanzia degli obblighi da affrontare per l’ultimo
trimestre 2017;
-Visto lo statuto Comunale;
-Visto il regolamento di Contabilità;
- Visto l’Ordinamento amministrativo Enti Locali vigente nella regione Sicilia come
modificato e integrato dalle leggi Regionali n 48/1991 e n 30/2000;



£

t

PROPONE

1. La superiore premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento
2. Procedere all’assegnazione della somma di € 2.500,00 in favore del Responsabile

dell’ufficio finanziario, per anticipazione servizio economato ultimo trimestre

2017;
3. Dare atto che la spesa di € 2.500,00 sarà imputata all’intervento

4-00-00-06/1 del bilancio 2017;

4. Dare atto che con successiva Determina la somma di € 2.500,00 sarà anticipata

all’Economo Comunale, per il pagamento delle spese relative alle acquisizione

indicate nella premessa del presente provvedimento;

P
IL responsabi rea finanziaria

MOLLICA VATORE

i





COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

OGGETTO: ANTICIPAZIONE SOMME PER SERVIZIO ECONOMATO

ULTIMO PERIODO ANNO 2017

I I

PROPOSTANEI DELl I

Ai sensi deII’art.53 della legge 6giugno l99ftn.l42,(come recepito con Vart.l,comma l,lettera i) della legge regionale

Il dicembre 199l,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 SFAVOREVOLE E
DATA IL RESPONSA ILE

IL DIRIGENTE PRO-TEMPORE DELL’AREA ECONOM{CO- Ffl’JANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAV RE LE E SFAVOREVOLEE

DATA ILR SABELE
“.lvatorc

I suddeiti pareri fanno parte iniegrante e sosianziale delle delibera di n. EI del





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

,[4ssessore Anziano
VIV L 0-

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’an. 12 comma 2 LR. 44191.

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

aIe

E’ copia conforme per uso Amministrativo Il presente atto è stato pubblicato all’Albo on-line

Malvagna, li Comunale dal
al con il n.

L’istruttore dir. Amministrativo
Rosangela Di Steflinc) Pezzino Domenico Rocco

O

11 sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 11.44/1991. 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 consecutivi e pertanto fino al

L’Addetto

Lì Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Girgenti

E’ divenuta esecutiva il
della pubblicazione.

Lì .So —i-i, i —c
unale

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

All’uflicio
All’ ullicio_
All’ ufficio
A

Lì
Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria


