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COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 175 Reg. DEL 21 DICEMBRE 2018

OGGETTO: ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE

DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE

RISORSE.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE dalle ore 14,00 alle

ore l4J0 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

o Presiede il Sindaco Geom. Fabio Antonino.
o Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n.223 del 21 DICEMBRE 2018;

- Considerato che la 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

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

integrante del presente provvedimento.

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

COMPONENTI DELLA GITINTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
f . FABIO Antonino Sindaco x
2. CALCO' Davide - Vice Sindaco x
3. CIRRINCIONE Fiorella - Assessore x
4. FA,BIO Salvatore - Assessore x
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Lonsi lì. l4 dicembre 2018

OGGETTO: ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE DELLA

POLTZIA ML]NICIPALE.
- DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE RISORSE -

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMLTNALE, RESI AI SENSI

DELL'ARTICOLO I2 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2OOO, N. ]O E DELL'ART. 49 DEL

T.U.EE.LL. n.26712000 e SS.MM.II.

AREA AMMINISTRATIVA

. PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARIT A' TECNICA - PARERE FAVOREVOLE

Longi lì, !4 dicembre 201E
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IL SINDACO

PREMESSO che con nota acquisita in data 02 ottobre 20lE al n.5900 del protocollo generale di questo

Ente ed agli atti d'ufficio, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale richiedeva l'acquisto del
vestiario ed accessori per la stagione invernale poiché quelli in dotazione risultano non più utilizzabili in
quanto vetusti;

RITENUTO, in esecuzione a quanto richiesto con la suddetta nota. di dovere procedere a quanto sopra
ev idenziato;

TENUTO CONTO che la somma presuntiva per I'acquisto del vestiario invemale ed accessori per il corpo
di Polizia Municipale arnmonta ad € 996,00;

RITENUTO, pertanto:

. di procedere alla prenotazione dell'impegno della complessiva somma di € 996,00 con imputazione
sull'apposito capitolo del bilancio comunale - esercizio finanziario 2018;

di assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa la complessiva somma di € 996,00 per
l'acquisto di quanto sopra;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in merito;

VISTO I'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana:

Per quanto sopra esposto,

PROPONE

1. Di procedere alla prenotazione dell'impegno della somma di € 996,00 con imputazione
sull'apposito capitolo del Bilancio Comunale - Esercizio finanziario anno 2018.

2. Di assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa, la complessiva somma di € 996,00, al
fine di poter assicurare I'acquisto del vestiario invernale ed accessori vari per il corpo di Polizia
Municipale.

3. Di demandare alla Responsabile dell'Area Economico/Finanz iaria ed al Responsabile
dell'Area Amministrativa, ognuno per quanto di propria competenza, gli adempimenti ed atti
consequenziali necessati per l'affidamento del servizio sopra evidenziato.

4. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiv4 stante l'urgenza di prowedere in merito



AREA ECONOMICO _ FINANZIARIA

l) - Ai sensi dell'articoto 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n- 30 e dell'articolo 49 del T.tJ. EE.LL

n.26712000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.
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2) - Ai sensi del Decreto Legistativo I 8 agosto 2000, n.267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta

la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2018.
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3) Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e l' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

tì _- { 2,1.(z\.( (:

i,D''i;(.\z\i,ì

LA RES SAFILE

Sc rò)

LA RES NSABI

FINANZIARIA

ANZIARIADELL'AREA ECON
(Rag. Rosa

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N 1+5 DEL ZL.LÌ 'ZaLa

DALLE ORE ,l/r,Lr; ALLE ORE '{4,3a

E

iIi
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Letto, approvato e sottoscritto
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* * ** * *** * ** * * *** * * ************
l!l La presente deliberazione é stata dichiarata immediatamente esecut lva a sensr dell'a mma 2o

della Legge Regionale 3. I2. t 991, n. 44

rnryi, i ZL'LZ' <eLL ll Segretario Comur.ale - Dolt. Enrico SPALLINO

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. l2

comma I Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi l0 giomi dalla data di pubblicazione

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

Longi, ll Segretario Comunale Dolr. Enrico SPALLII"O
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

che la presente deliberazione
dell'Ente, per 15 giomi consecutivi

ATTESTA
sarà pubblicata
a far data dal 24

all'Albo on-line del sito istituzionale
Lz zc/.Q,

Longi,li ?1.L2. ip.LL

IL SEGR.ET C ALE
DolL L

Si attestr che la presente deliberaziooe è strt, trrsmess. ri Cepigruppo Consilirri

con nota ProL n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rog. Alfiedo Pidolò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per l5 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per I5 giomi consecutivi dal

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Doll. Enico SPALLINO

Longi, lì

al
del sito


