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COMUNE DI LONGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 185 Reg. DEL 21 DICEMBRE 2018

OGGETTO: FORNITURA DI UNA STAMPANTE DA DESTINARE

ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA. ASSEGNAZIONE RISORSE.

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

ore 14,30 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 Antonino.
o Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico.

LA GIUNTA COMTJNALE

- Vista I'allegata proposta di deliberazione n.226 del 21 DICEMBRE 20f 8;

- Considerato che la proposta è conedata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma I della L.R.

11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. l2 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 t'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 premesse che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte
integrante del presente prow€dimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la pres€nte 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
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COMUNE DI LONGI
Città metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Servizio Informatica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

PROPOSTA REGISTRO AREA
E,CONOMICQ,f INANZIARTA

N. ._+ /2018

Del 17ll2l20l8

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE NO Zi:6 /2018
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OGGETTO: FORNITURA DI UNA SPAMPANTE DA DESTINARE ALL'AREA SERVTZI

ALLA PERSONA.

ASSEGN AZIONE ORSE

Tìri0ìo

de'Énte

PARERI SULLA PROPoSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. RESI AI SENSI DELL'ART. 12

DELLALEGGEREGIoNALE23DICEMBRE2000,N.30EDELL,ART.49DELT.U.EE.LL.

N.267I2OOO E SS.MM.II

AREAECONOMICO FINANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA'TECNICA: PARERE FAVOREVOLE.a

Longi, 17 DICEMBRE 2018

IL
DELL'AREA E ANZIARIA

E

Trmbro

d€ll'Enle RagRosa Ma a IRO'



IL SINDACO

Premesso che per garantire la stampa degli atti di stato civiÌe, risulta indispensabilc procedere

all'acquisto di numero una st .mpante;

Rawisata la necessita di pror,.vedere alla fornitura d.i chc trattasi, al Ene di migliorare I'atuvità

amminis tradva ;

Stimato che l'importo occorrente per la fornirura di che tratasl ar nonta ad una cifra presumrbile dr

Euro 1-500,00 (impono comprensivo dellt iva alL2oh);

Ritenuto pertanto di emanare le dLetdve necessarie aÌ [rne di pror.vedere alla fomitura di cui

all'oggetto, procedendo:

' alla prenotazione della spesa complessiva di Euro 1.500,00 con irnputazione al Capitolo 20180501, del

bilancio di previsione esercizio EnanzraÀo 2018, approvato ai sensi di legge;

' all'assegnazione al Responsabile dell'Area Economico Frnaoziaàa- con funzioni didgenziali- la

complessiva somrna di € 1.500,00 (millecinque/O0) necessaria per Ia foroimra di che trattasi;

Viste le vgenu drsposizioni che regolano la materia;

Per i motioi descritti in narratioa,

PROPONE

Di procedere alla prenotazione dell'irnpegno della somrna di Euro 1.500,00 (irnporto comprensivo

dell'iva al 22ok) cor, imputaziooe al Capitolo 20180501, del bilancio di previsione esercizio finanziario

2018, appror.ato ai sensi di legge;

o

o

o

Di assegnare al Responsabile dell'A.rea Economico Finatziaia - con funzioni dirigenziali- Ia

complessiva somma di Euto 1.500,00 (millccinque/ /00) at fine di prowedere aÌla fornitura di cui in

r.arr,fiva;

Di demandare al predetto Responsabiìe glì ademprmenti e atti consequeriziali di propria comperenza,

necessari per la fornitura di quanto sopta evidenziato, che dovtà avve4ire nel rispetto di quanto previsto

dalle vigenti disposizioni che regolano Ia materia;

o Di rendere la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di pror.wedere in merito



AREA ECONOMICO _ FINANZIARIA

l) - Ai sensi dell'articolo l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'art. 49 del T.U.EE.LL. n.26'7 /2000 e

s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, .\2,2r,i.2
Il Respoosabilc de n ico Finanziaria

(Rag,Rosa o,)

2) - Ai sensi del Decreto Legislarivo l8 agosto 2000, n.267 e del vigente regolamento di contabilità si attesra la

copertura finanziaria nel bilancio di previsione dell'esercizio hnanziario anno 2018:

cAPTTOLO 201E0501 Euro 1.500,00

f _X f Competenzo

| ) Residui_

Longi lì 12 2r/.E

Impegnon"GU /2018

Il Responsabilqdell
(Ras,ioso

(Rag,Rosa Mar,la

It

Finanziaria
o,)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effenivo I'equilibrio finanziario fia enrate accertate ed uscite impegnate
e I' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, Ir,rz Zrrt 8
Il Responsabile dell'Area om Finanziaria

n

a

o)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 4t5 DEL ZL ' {'Z ' Zo'Lti

DALLE ORE 4À, 0o ALLE ORE ,1,1 ,3C
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Letto, approvato e sottoscritto
ILP

L'Assessore Anziano
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b
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Cirr'nc'one

**;J;*a#*'lt#*r**{f**
resente deliberazione è slata

II

**** ** *** * * * ** * * **

omunale
o

* *** * * ** * * ** * * ***Y#A
tò Lap dichiarata immediatamente esecutiva sensl de lo 12, comma 2o

della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44

Longi, n Zl-. lZ. &,18 ll Segretario Comunale - Dott. Enrico Spallino
* * * ** * ***** ******** ** * ** * * * * ** * *** ****:l rt** ** * * * * * * ** * * ** * * ** * ***

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. 12

comma I 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 - Dott Enrico Spallino

Si attesta che la presente deliberazione è state trasmessa ai Capigruppo Consili{ri

con nota Prot. r. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Allredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per l5giomi consecutivi dal

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
DolL Enrico Spollìno

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

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

ATTESTA
sarà pubblicata
a far data dal Z*

all'Albo on-line del sito istituzionale
4z zolS

Longi,È Z{. {e . lo'tt
IL SEG MUNALE

Longi, lì

al
del sito


