
COMUNE DI MALVAGNA 
Città Metropolitana di Messina 

Delibera n° Reg._d6del / ^2 I 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

Assegnazione somme al responsabile area amministrativa. 
A a a.)? o 

L'anno 2018 il giorno I G del mese di-L«glio-alle ore K,jae 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: 

Componente Presente Assente 

Cunsolo Giuseppe Sindaco 

Russotti Giuseppe Pasquale Vicesindaco X 

Caggegi Gabriella Giuseppina Assessore V 
Mobilia Filippo Assessore x-
Orlando Luca Giuseppe Assessore 

Presenti: ^ Assenti: % 

Presiede il Sindaco Giuseppe Cunsolo 

Assenti: a,'^3^0 1 TI G - i ^ - ^ C ' C ^ C \(\S^^rrK.O , Oat /o-.-v^'S u^an G -Vv^oCx^C-
Segretario comunale D.ssa Pirri Giuseppa Maria 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento 
in oggetto specificato. 
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L A G IUNTA M U N I C I P A L E 

- vista la proposta avente come oggetto: 

Assegnazione somme al responsabile area amministrativa. 

visto che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 

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

- del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile 

- ritenuto di dover approvare la predetta proposta; 

- visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 

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

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

D E L I B E R A 

approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

Assegnazione somme al responsabile area amministrativa. 

- 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. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con successiva e separata votazione, ad unanimità dei voti, riconosciuta la necessità e l'urgenza, 
ne approva l'immediata esecutività. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

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

Considerato cfie le vigenti normative e l'ultimo decreto legislativo n. 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 queste ultime alle responsabilità dei Funzionari Capi Settori; 

Ritenuto, pertanto, cfie occorre procedere, in assenza del PEG, in quanto non dovuto per la 

tipologia di questo Ente, all'assegnazione di somme ai responsabili di servizio per l'attuazione di 

alcuni indirizzi impartiti da questa amministrazione e soprattutto per la soluzione di alcuni problemi 

inerenti la gestione dei servizi di competenza; 

Visto il prospetto allo scopo predisposto all'ufficio di ragioneria dal quale risultano analiticamente 

le finalità' e le imputazioni delle somme; 

Vista la disponibilità del bilancio finanziario di previsione anno in corso di approntamento tecnico. 

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- Vista la L.R. 30/2000; 

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

PROPONE 

1. Di assegnare, per impegno ai responsabili di Area le somme di cui all'allegato prospetto redatto 

dall'ufficio finanziario dell'ente. 

2. Di dichiarare l'atto scaturente immediatamente esecutivo. 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Provincia di Messina) 

Oggetto: ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE SFAVOREVOLE • 

DATA l^lfg/j^ 
SABILE 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE | ^ SFAVOREVOLE [~~| 

r\ 
)A{rA 

fanno parte integrante e sostanziale della determina n" 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Somme Da Assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa Cunsolo Rag. Antonino , 
per fìnalità diverse 

INTERVENTO DENOMINAZIONE IMPORTO 
10120313/1 SPESE PER LITI ARBITR.ECC... 5.064,00 

TOTALE 5.064,00 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il 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 giorni 
consecutivi e pertanto fino al / / 

Malvagna, I / 
H Segretario Comunale 

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 esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione. 

Malvagna, I / 
Il Segretario Comunale 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione 
All'ufficio 
All'ufficio 
Ali ' ufficio 
A 

Malvagna, / / 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 
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