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COPI k DELIBERAZIONE 
DELL^UNIONE 

GIU,NT.A 

N. 7 DEL 16.10.2013 

OGGETTO ASSEGNAZIONE SOIVIfVIE AL RESPONSABILE 

AREA AiVIIVÌ.VA PER ESIGENZE VARIE 

DELL'UNIONE. 

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 16.00 e seguenti nella casa 
comunale di Mojo Alcantara sede dell'Unione in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 
1 MUNGIOVINO RITA Presidente X 
2 PATORNITI GIUSEPPE V. Presidente X 
3 PIAZZA ANTONINO ANGELO Componente X 
4 PILLERÀ ANTONINO Componenti X 

TOTALE 

PRESIEDE : la Signora Mungiovino Rita, Presidente dell'Unione. 
Assiste ai lavori U Dottor Puglisi Marco Salvatore, Segretario dell'Unione. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita 
i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specifìcato. 



LA GIUNTA DELL'UNIONE 

VISTA la proposta presentata dal Presidente ad oggetto : "Assegnazione somme al 
responsabile area amministrativa per esigenze varie dell'unione.", che viene 
allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
VISTO il pfarere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario per la 
regolarità contabile. 

VISTA l'attestazione sulla regolarità contabile e l'avvenuta registrazione ai sensi 
dell'art. 55 della legge n. 142/1990 per come recepita dalla legge regionale n. 
48/1991. 
DATO ATTO che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142 per come recepita dalla Legge Regionale 
dell'11.12.1991, n. 48 e modificata ex articolo 12 Legge Regionale n. 30/2000. 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione stante le motivazioni addotte 
che qui si intendono integralmente riportate. 
CON voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. Di approvare, come approva, integralmente lo proposta presentata dal 
Presidente, avente ad oggetto : "Assegnazione somme al responsabile area 
amministrativa per esigenze varie dell'unione." che allegata alla presente 
ne costituisce porte integrante e sostanziale. 
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OGGETTO: Assegnazione somme al responsabile Area Amministrativa per 
esigenze varie dell'Unione. 

0 Competenza {x ) Residui Somma stanziata + € 

Somme già impegnate - € 

"Interventi vari" Somma ora impegnata - € 20 000 

Somma disponìbile + € 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a' norma dell'articolo 13 della j 
Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita: "Gli impegni di ? 
spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura 
finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione 
l'atto è nullo di diritto". 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della complessiva spesa di € 20.000.00 

IL RE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Ila Rag. Giuseppe 



IL PRESIDENTE 

PREMESSO che il bilancio prevede, a residui, spese per attività diverse 
pari alla somma di € 20.000,00 ; 
RICHIAMATO l'articolo 37, comma 2, dello Statuto dell'Unione, nella parte 
in cui prevede che fino a quando l'Ente non si sarà dotato di propri 
regolamenti, si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune 
in cui ha sede l'Unione. 

ACCERTATO che il Comune di Mojo Alcantara presso cui ha sede 

l'unione con deliberazione del C.C. n. 23 del 21 marzo 1992 
successivamente modificata ed integrata con deliberazione del C.C. n. 
11 del 12 febbraio 2002, ha adottato apposito regolamento Comunale ; 

ACCERTATO che, in ossequio al principio della distinzione delle 
competenze fra organi politici e gestionali, restano affidati a 
quest'ultimi tutti gli atti di gestione compresa l'erogazione di contributi 
nel rispetto delle previsioni regolamentari ; 
CHE dunque, al fine di rendere più celeri i procedimenti gestionali 
correlati risulta opportuno procedere all'asseghazione delle risorse al 
Responsabile Amministrativo pro-tempore dell'Unione. 

P R O P O N E 

/. Assegnare al Responsabile del settore amministrativo pro
tempore la somma di € 20.000,00 contestualmente 
impegnandola, esecutiva ai sensi di legge, quali trasferimenti 
per attività diverse dei comuni facenti parti dell'Unione Alto 
Alcantara. 

IL Autorizzare il medesimo responsabile all'adozione degli atti 
amministrativi correlati alle attività da svolgere da parte dei 
singoli Comuni dell'Unione nel rispetto della regolamentazione 
portata dal sopra richiamato Regolamento Comunale. 



Mojo Alcantara lì 26 ottobre 2013 

ESIGENTE DELL'UNIONE 
ssa Rita Mungiovino 



Ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8 giugno X990, n. 142 (come recepita con 

l'articolo 1, comma 1, lettera i) delia Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e 
modificata ex articolo 12 Legge Regionale n. 30/2000), sulla proposta di 

deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime 

parere: 

Lì 16 ottobre 2013 

IL RESPONSABILE St 11 ORE AMMINISTRATIVO 

F.to : Cunsolo Antonino 

IL RESPONSABILE DI 

RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime 

parere: 

Lì 16 ottobrre 2013 

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

F.to : Rag. Caffarella Giuseppe 

DATA DELLA SEDUTA 16 ottobre 2013 

DETERMINAZIONE 

DELLA GIUNTA 

DELL'UNIONE 

Approvata 

/^^TìT^^iatamente esecutiva 

IL VERBALIZZANTE (|(^\jj^^£^uglisi Marco Salvatore 

%^^R^ELfBERAZIONE n~0^ 



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

CNTE 

iovino 

IL COMPONENTE ANZIANO 
F.to Piazza Aiìtonino Angelo 

IL SEGRETARI 
F.to Dr P, 

il presente atto viene pubblicato alFAÌbo on - line per quindici giorni consecuf 
Dal. al 

IL MESSO C O M U N A L E 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 
ATTESTA 

• CHE la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 03.12,199.1 a. 44 
e della Legge Regionale 05/07/1997, n. 23 
I I SARA' pubblicata all'albo on line il giorno per 
riinanervi quindici giorni consecutivi (articolo 11, comma i Legge Regiooiale 
03/1.2/1991, n. 44). 
E ' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo. 
Lì, IL SEGRETARIO DELL'lJNIO'Si': 

11 sottoscritto Segretario Comunale, visti gir atti d'ufficio 

A T T E S T A 

* Cile la presente deliberazione, in applicazione delia .Legge .Regicssìaic 

03/12/1991,44, pubblicata all'albo on line per quìndici giorni coMsecuth .i 

Bai .......al,.. come pre^^i*.''-

dalParL 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati : 

E ' D I V E N U T A E S E C U T I V A IL GIORNO... 

[ I decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 12, commal ). 

( I in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 12, comma II, della Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, come 

integrato dalla Legge Regionale n. 23/1977. 

Lì, 

IL S E G R E T A R I 

D E L L ' U N I O N E 


