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COMUNE DI LONGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: FORNITURA PANDORI SPUMANTE E CALENDARI 2019 PER

ANZIANI E DISABILI E CONFEZIONI KINDER PER GLI ALUNNI DELLE

SCUOLE.

DIRETTI\'E ED ASSEGNAZIONI SOMME

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DODICI del mese di DICEMBRE dalle ore 16,00 alle ore

16,30 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si

è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

o Presiede il Sindaco Geom. Fabio A-ntonino.

r Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 204 del 07 DICEMBRE 2018;

- Considerato che Ia proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R

11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL. n. 26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto I'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente'

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte

integrante del presente prorvedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino Sindaco x
2. CALCO' Davide - Vice Sindaco x
3. CIRRINCIONE Fiorella - Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x

N. 168 Reg. DEL 12 DICEMBRE 2018
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COMU]YE DI LO]YGI
Provincia di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

PROPOSTA REGISTRO

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

No -': /2018
P RES E N TA TA D A L L' AS S ES SO RE
SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

@ otLssa C irrincio ne Fi o re I la)
Del 26ll l/201E

PROPOSTA REGISTRO

GENERALE NÙ.4i201E (firma)

)Del t Longi of 4a 20/8

OGGETTO: FORNITUR4 PANDORI SPUM4NTE E CALENDARI 2OI9 PER ANZIANI E

DISABILI E CONFEZIONI KINDER PER GLI ALUNNI DEI-LE SCAOLE.

DIRETTIYE ED ASSEGNAZIONI SOMME

DIG RESI l) - Ai sensi dell'articolo l2dellaleggePARERI S TA DI DEL
regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 26712000 e s.m.i

AREA SERYIZI ALLAPERSONA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA'TECNICA: PARERE FA VOREVOLE.

Longi,

IL RESPONSABILE
DELL'AREA

SERVIZI ALLA PERSONA
( Rag. Anna Maria Bellissimo)

Èd!,rr-,-^, È,-,-%or-..

Timbro

d€l1'Ente



L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

PREMESSO che nella ricorrenza della Santo Natale, oltre ad essere un momento di meditazione per

il mondo cristiano, costituisce un importante occasione di incontro e di solidarietà verso ibambini, le

persone disabili ed rn condizioni di non autonomia, in particolare verso le persone anziane;

CONSIDERATO che, è intenzione dell'Amministrazione come negli anni passati, portare i migliori

auguri di Buone Feste donando, ai 135 alunni frequentanti le scuole di questo centro una confezione

di ' Kinder sorpresa con 4 ovetti" e ai circa 190 anziani ultrasettantacinquenni e disabili di questa

comunità un dono simbolico di pandoro e spumante e calendari

QUANTIFICATA successivamente ad un'indagine di mercato risulta di €.1.767,50 la somma

necessaria per la fornitura dei suddetti prodotti.

DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni Nebrodi

n. 30 del 07 dicembre 2018, si è deciso tra I'altro:

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
proposta.

2. Di trasferire, tenuto conto delle disponibilità del bilancio dell'Unione
. al Comune di Longi, I'importo di€ 3.700,00 affinché proweda direftamente all'organizzazione

delle attività socio ricreative nel periodo natalizio nel rispetto delle vigenti disposizioni

normative e regolamentari;
3. Di dare atto, altresì, che iComuni destinatari delle superiori somme, procederanno all'impegno ed alla

successiva liquidazione delle spese che verranno rimborsate allo stesso, da parte dell'Unione, previa
presentazione di dettagliato rendiconto delle spese sostenute.

PRESO ATTO che la somma €.1.767,50 trova imputazione al competenti capitoli del bilancio

comunale, esecutivo ai sensi di legge;

VISTO il bilancio comunale 2018 approvato ai sensi di Legge;

RITENUTO, infine, di dare corso a quanto sopra menzionato demandando, nel contempo al

Responsabile dell'Area Servizi alla Persona per quanto di propria competenza gli adempimenti e gli

atti necessari;

Per i motivi sopra descritti:

PROPONE



1. Di assegnare al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona la somma di €.1.767,50 per la

fornitura di quanto sopra menzionato;

2. Di prenotare per le motivazioni in premessa l'impegno di spesa di €.1.767,50 al capitolo del

bilancio 2018 approvato ai sensi di Legge.

3. Di Demandare al Responsabile dell'Area servizi alla Persona, tutti i prowedimenti

consequenziali al presente atto.

4. Di rendere la presente immediatamente esecutiva.



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE:

l) - Ai sensi dell'articolo l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n
267l2000 e s.m.i. per quanto conceme la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, rì I4,\X"\g
IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMICO-FIN IARIA
(Rag. a

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo l8 agosto 2000. n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta

la copertura finanziaria nel bilancio esercizio finanziario !!ll!.

CAPTTOLO Àta,Ao'1h , Voce: "

i {c"-p"irnro
' I I Residui

t,npegno n" 5(l notS pe t16t Or€

Longi, lì 4. t2,tl
IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. R irò)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e l' impegno di spesa risulta regolamente prenotato.

Longi, lì It.t

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMTqO;FTN,I\NZTARIA

(Ras RoTK(q,,iro)

ALLEGATO ALLA, DELIBERA DI

GIUNTA COMUNAL

DEL] - }.
I'N.1

DALLEORE - t t ALLEoRE



IL PRE
Anlon

L'Assessore Anziano
Fiorella Cirrinciong

//
* ***i i1****'*************************. /

[! La presente deliberazione è stata dichiarata
della Legge Regionale 3. 12.1991, n. 44

unale
h'o

* *** **r.**** * **** ****r(* rr

ai sensi dell'arti comma 2"

** * * ** * ** * * * * * **
ai sensi dell'Art. l2

il

immed

***************
iatamente esecutiva

tì - Il Segretario Comunale - Dofi, En co SPALLINOLongi,
*****r.rÉ***r.r. rt** **** *** * *** ******** **** ******* **** ********* ******r.

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

comma 'l Legge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, in quanto decorsi l0 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, Il Segretario Comunale DotL Enrico SPALLINO

Si rttest! chc la presente deliberazione è stata arrsmcssr ri CapiSruppo Consiliari

con noaa Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATTVA

Rag. Alfredo Pidalòt

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giomi consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per 15 giomi consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami

IL SEGRETARJO COMUNALE
Dofi. Enico SPALLINO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

che la presente deliberazione
dell'Ente, per l5 giomi consecutivi

sarà pubblicata al
a far data dal r'-;

I'Albo on-line del sito istituzionale
L2 - 2n18

Longi,

IL SE ALf,

aI

del sito

PRoPosrAx.&A »wc{ 42 -zo/8

Letto, approvato e sottoscritto.
,1

lì

Longi' lì 

-


