
COMUNE DI RANDAZZO

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

208 31/12/2015

N. DEL

OGGETTO:

quindici trentuno dicembre

L'anno duemila. „ il giorno del mese di
lo,UU ■ "

«Uè ore e segg., nella sala delle adunanze del Comune «idde£fflq& seguito di regolare

convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero Assessori, secondo il

seguente prospetto:

Presente

Prof. Michele MANGIONE si

Ins. Patrizia GARASTO Sindaco _si_

Sig.ra Viricenza BONINA Assessore _sU

Sig. Canneto FRANCO Assessore _ _gi

rs ^ n- i taxt^a Assessore „
Dott. Gianluca LANZA si—

Assessore

Assessore ...„

» Assessore „..

Assessore

Dott. Giuseppe BARTORILLÀ"

Partecipa il Segretario Generale _

II Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i

presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:



PROPOSTA DT DELIBERAZIONE N J~U2 - DEL

II Prpwinqite

PREMESSO:

■ CHE, con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 26/05/2015 è stata approvata

la proposta di modifica di alcune Norme del vigente Regolamento Edilizio a

firma del Consigliere Arrigo Maria Loredana + 4;

■ CHE, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 71/78 si dovrà procedere alla pubblicazione

dell'avviso di cui sopra su un quotidiano a diffusione regionale, sulla G.U.R.S. e

tramite manifesti da affiggere nelle vie cittadine;

■ CHE, per la pubblicazione di cui sopra è necessaria la somma complessiva di €

1.031,64= di cui € 722,64, IVA compresa, per la pubblicazione dell'avviso sul

"Quotidiano Di Sicilia", € 224,00 per la pubblicazione sulla G.U.R.S. ed € 85,40,

IVA compresa, per la stampa di manifesti murali da affiggere nelle vie cittadine;

■ RITENUTO necessario assegnare la suddetta somma di € 1.031,64 al Capo

dell'VIII e IX Settore;

■ VISTO il vigente Ordinamento degli EE.LL.;

SI PROPONE

Per tutto quanto sopra motivato, che qui si intende per intero riportato anche se non

materialmente trascritto

1) Di assegnare al Capo dell'VIII e IX Settore la somma complessiva di €

1.031,64= per la pubblicazione sul "Quotidiano Di Sicilia", sulla G.U.R.S. e

tramite manifesti murali dell'avviso relativo alla modifica di alcune Norme

del Vigente Regolamento Edilizio a firma del consigliere Arrigo Maria

Loredana + 4, approvata con delibera consiliare n. 18 del 26/05/2015.

2) Imputare la superiore somma di € 1.031,64= all'intervento con codice

meccanografico n. del corrente esercizio che, come attestazione del

Responsabile del Servizio Finanziario, presenta sufficiente disponibilità.

3) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza.



Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L R. 48/91

e modificata dall'Ari. 12 della Legge N. 30/2000.

Il responsabile del Servizio Interessato —

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, lì J7-JLEX-2QJ5

IL RESP<

Il responsabile di Ragionerìa — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVO*

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERÀ

1 C f)P O~ If Al
a, li ....

trova 1:II responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa di Euro ■^.■~0..9.Ji..^.ìat.

relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato.. così come da prospetto che segue:

- CAP.

Voo

RES.

COMP.

DESCRIZIONE

U K

IMPORTO

£190)00

PRENOTAZ.

IMPEGNO

IMPEGNO

Randazzo,,i» U-Ot-IM
JDIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

^

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;

Considerata* la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli
interessi di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;
Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

ii approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intente integralmente trascritta ad ogni
ìffetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto
:he per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva

la presente deliberazione.



Letto, approvato e sottoscritto.

qfeMANGIONE

II sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dai ?.5.P.- 2016 al .....2.0JE1,2016....

Randazzo, II

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pub

blicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi da?..5.M?01Ba|

e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Randazzo. lì
II. SEGRETARIO GENERALE

/CERTIFICATO DI AVVENUFA ESECUTIVITÀ

e divenuta esecutiva U J&JLUL2B

m s&nM deijiart anonima r della L. R. 44/91

A! aensi dell'art. 12, comma 2' della L. R

, a _, 3t OJG. 2015

(immediatamente esecutiva)


