
COMUNE DI RANDAZZO

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N.
210

DEL
31/12/2015

OGGETTO:
Assegnazione somme per pagamento alla Ditta M.T.M.della quotaparte dovuta dal

Comune di Randazzo a seguito del Provvedimento di alienazione emesso dalla

Prefettura di Catania per spese di custodia del veicolo confiscato dalla Polizia

Municipale Con Vorbnlo n. 3787 dol 07/08/2011.

L'anno duemila .quindici. j| giorno.. ..t[?.nte)Omese jj .dicembre

alle ore —^_1.6,.QQ.— e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare

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

seguente prospetto:

Prof. Michele MANGIONE

Ins. Patrizia GARASTO

Sig.ra Vincenza BONINA

Sig. Carmelo FRANCO

Dott. Gianluca LANZA

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

si

si

si

si

si

Dott. Giuseppe BARTORILLA

Partecipa il Segretario Generale

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

presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N A.Ci.0- DEL ....rr.*?.?...

HI Proponente II Responsabile

-CONDIVISI lanecessità e l'urgenza dell'intervento;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

SI PROPONE

di cui in premessa emanata dalla Prefettura di Catania



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

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

Il responsabile del Servizio interessato —

per quanto concerne la regolarità tecnica' esprime parere: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE

Randazzo, lì ....

II responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile e/prime parete: FAVOREVOLE.

Randazzo, lì

IL DIR IGENTH L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Il responsabile del Servizio Finanziarlo ATTESTA che la complessiva sp&a di Euro A3>M.\ÀA trova la

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

CAP. RES.

COMP.

Qjfise. Pai OMòS

DESCRIZIONE IMPORTO

e

PRENOTAZ.

IMPEGNO

4SI

IMPEGNO

RIGENTE L'U

Randazzo,

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

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intente integralmente trascritta ad ogni

effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto

che 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.

L"ASSESSq

Ins.

RE ANZIANO

atrizia GARASTO

GENERALE

TORILLA

Ii sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affìssa all'Albo Pretorio

dai O5!Ei,2016 „ 2OEJL20I6.

Randazzo, lì „ ....„

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 dflft.BEM»_2016 a| ...?.?..?.9[. 2D18

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

Randazzo. lì _ IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 11 .3.X..B.i.Cf...?.MJ^

D Ai sensi dell'are. 12. comma 1* della L. R. 44/91

(^ Ai sensi dell'ari. 12, comma 2* della L. R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo- »


