COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 24 del 15/04/2019
Oggetto

Integrazione somme delibera G.M. n.04 del 14/01/2019 per
versamento quota associativa ASMEL.
t

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di aprile alle ore 9,00 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:
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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 presentì, dichiara aperta la seduta e invita i presenti
a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PREMESSO CHE:
- Questa Amministrazione con delibera di G.M. n. 04 del 14/01/2019 si è associata
ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti
Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate;
-

Che erroneamente nelle suddetta Delibera si è prevista una quota associativa di €
27.00 per l'anno 2019 anziché € 265,00, di cui € 264,00 + € 1,00 per costo
bonifico, quindi necessita integrare la somma di € 238,00.
•»
- Che all'atto del versamento ci si è accorti dell'errore quindi l'economa comunale
ha dovuto effettuare in data 01/03/2019 il relativo bonifico sull'iban IT 62 E
03359 01600 100000105456 a favore dell' ASMEL di € 264,00 + 1,00 per costo
bonifico per un totale di € 265,00;
-

Considerato che necessita impinguare le somme previste nella delibera di G.M. n.
04/14/01/2019 che da € 27,00 previste devono passare ad € 265,00 di cui € 264,00
per quota associativa ed € 1,00 per costo bonifico, pertanto necessita rimborsare
all'economa comunale la somma di € 238,00 per versamento già effettuato.

VISTI I PARERI
- di regolarità tecnica espressa dal Regolamento del Servizio interessato;
- di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario
comprendente anche l'attivazione della copertura finanziaria;
-

acquisito il parere di conformità del Segretario Generale dell'Ente.
DELIBERA

1. di impinguare le somme previste nella delibera di G.M. n. 04/14/01/2019 che da €
27,00 previste devono passare ad € 265,00 di cui € 264,00 per quota associativa ed
€ 1,00 per costo bonifico, pertanto necessita rimborsare all'economa comunale la
somma di € 238,00 per versamento già effettuato;
2. di impegnare la somma di Euro 238,00, con imputazione al cap. 10160302
4-----Bilancio 2019, che presenta sufficiente disponibilità;
3. trasmettere copia del presente atto agli Uffici Finanziari per quanto di competenza;
4. rendere il presente atto con separata e unanime votazione effettuata nei modi e
termini di legge immediatamente esecutivo.
per quanto sopra riportato
IL PROPONENTE
( Geom. Giannette Antonio )

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'Art.53 della Legge 142/90,
recepito dall'Arti Comma 1 letti della L.R. 48/1991 come integrato dall'Ari. 12 L.R. N°30/2000;
IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Geom. Gi; ^netto Aritairfo)

VISTO si esprime parere favorevole per la regolarità contabile e si attesta, ai s,ensi dell'art. 55
comma 5° legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91, che sull'atto deliberativo è stato assunto
impegno di spesa con imputazione sul cep. 10160302 art. 1 bilancio 2019.
Il Respirabile del servizio finanziario
(DflttJfPiro AntfmiojìSalvatore)
Poiché nessun assessore chiede di parlare il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito
LA GIUNTA MUNICIPALE

*

VISTA la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri previsti dalla legge
regionale 48/91, del tenore che precede;
VISTE le leggi su richiamate;
CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permetterla di
accettarla in toto;
RITENUTO comunque, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna
variazione;
con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano e previa proclamazione del Presidente
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione suestesa in conseguenza di adottare il presente atto, con
la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende
integralmente trascritta.

Ai sensi dell'alt. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e dell'art. 12 della L.RJ n.30 del
23/12/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista giusto impegno assunto n.
^

del "^ > j O^/ i^> /,£

importo €

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott. AHfo^wfS^lvatore Piro)

Letto, approvato e sottoscritto
L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Mortillaro Vincenzo

IL SINDACO
F.to Salvatore Dazzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cunette

PER COPIA CONFORME
LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
www.comune.luccasicula.ag.it

rt ••

il
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
n. ^y£2019 del registro delle pubblicazioni.

1 6 APR. 20ir

LUCCA SICULA, lì

IL MESSO COMUNALE
F.to 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

;

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);
a

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2°, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

