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COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
»
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 21 del 28/03/2019
Oggetto

Approvazione piano economico finanziario TARI 2019 ed
approvazione alìquote TARI 2019.

L'anno duemiladiciannove addì

•el mese di marzo alle ore 18,00 e seguenti, nella Casa

Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

CARICA

PRESENTI

Sindaco

X

MORTILLARO Vincenzo

Assessore

X

DAZZO

Filippo

Assessore

CUSUMANO

Biagia A.

Assessore

COGNOME E NOME
DAZZO

Salvatore

ASSENTI

X
X

Assume la presidenza, il Sindaco Aw. Salvatore Pazzo
Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cunette
II Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti
a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla l.r. 48/91
del tenore che precede;
3»
VISTE le leggi sopra richiamate;
CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di
accettarla in toto;
RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna
variazione:
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa proclamazione
da parte del Presidente
DELIBERA
-

'

Di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa,
la motivazione, il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente
trascritta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano e previa proclamazione del Presidente
DELIBERA
•

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi della l.r. 44/91.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990 n.142 come recepita con L.R. n.48/91 e modificato
dall'ari. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere

In ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

, IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

In ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.L.vo n.267 delJJS/eSOOO, si attesta la copertura
finanziaria della spesa prevista giusto impegne^assunto n.
del
ILJ*ESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

u)

Letto, approvato e sottoscritto
L'ASSESSORE ANZIANO
Mortillaro Vincenzo

IL SINDACO

IL SfiÓRETAKlO COMUNALE
iGiu
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
www.comune.luccasicula.ag.it
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vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
n. g?<s
2019 del registro delle pubblicazioni.
LJJCQA SICULA, lì
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IL MESSO COMUNALE
G. Cabibi

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
•

Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal

•

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

;
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a Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art 12, comma 1, L.R. 44/91);
a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.15,
comma 6);
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2°, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì
SEGRETARIO COMUNALE

