COPIA

C O M U N E DI C A L A M O N A C I
(Provincia di Agrigento)
Codice Ente 0006-084

DELIBERAZIONE N. 38
in data: 08.06.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:ATTO DI INDIRIZZO PER L'ULTERIORE FORNITURA D I VERNIC E
PER VIABILITA ‘ ( S TRIS CE PEDONALI)
L’anno duemiladodici addi otto del mese di giugno alle ore 11.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
INGA VINCENZO
SPINELLI PELLEGRINO
M ICELI GIUSEPPE
SARULLO VINCENZO
VACCARO FRANCESCO
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Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.GIUSEPPE CUNETTO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ING. INGA VINCENZO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE

DI CALAMONACI

Provincia di Agrigento
---------------------------------------------------------

PROPOSTA DI DELIBERA
per la GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: Atto di indirizzo per l’ulteriore fornitura di vernice per viabilità (strisce pedonali).

–
–

–
–

–
–

Lo scrivente Geom. Vincenzo COTTONE, premesso:
CHE si rende indispensabile la fornitura di vernice per la viabilità (realizzazione di ulteriori
strisce pedonali);
CHE all’uopo la Giunta M unicipale deve procedere all’assegnazione di una somma pari ad
€. 620,00 al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale il quale svolgerà gli adempimenti
consequenziali discendenti dall’adozione del presente provvedimento deliberativo.
Ciò premesso:
RITEN UTO di dover procedere all’assegnazione al Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale della somma di €. 620,00;
FATTO PRES ENTE CHE la spesa di che trattasi assume carattere urgente, non derogabile,
non procastinabile, non frazionabile e la mancata esecuzione può comportare danni certi e gravi
all’Ente, dovuti a potenziali richieste di risarcimento nel caso in cui si dovessero verificare
incidenti a persone (art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000);
VIS TO l’O.R.EE.LL.;
VIS TI gli atti d’Ufficio.
Per quanto sopra,

PR O PON E
1) DI ASS EGNARE al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale la somma di €. 620,00 per
la fornitura di vernice per la viabilità (realizzazione di ulteriori strisce pedonali);
2) FATTO PRES ENTE CHE la spesa di che trattasi riveste carattere urgente, non derogabile,
non procastinabile, non frazionabile e la mancata esecuzione può comportare danni certi e gravi
all’Ente (art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000);
3) DI DARE ATTO CHE la suddetta spesa è da imputare al bilancio comunale, corrente
esercizio finanziario, al Cod. Int. 2080103, Cap. 1;
4) DI S UGGERIRE che la presente delibera venga dichiarata di immediata esecuzione.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIM ENTO
Geom. Vincenzo Cottone

Delibera di G.C. n. 38 del 08.06.2012

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ULTERIORE FORN ITURA DI VERNIC E
PER VIABILITA' (S TRIS CE PEDONALI).
LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai
sensi e per gli effetti dell’art .53 della legge 142/90 recepita dalla L .R. 48/91;
Ritenuto di approvare la proposta in tutte le sue parti;
Veduto l’OREL 29.10.55, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
A voti unanimi espressi per scrutinio palese.
D E LIB E R A

-

Di approvare la proposta di deliberazione, riguardante l’oggetto che qui si allega quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;

-

Di dare mandato al Responsabile del Settore per l’espletamento di tutti gli atti conseguenti e
necessari;

-

Di dichiarare il presente atto, a seguito di ulteriore votazione unanime immediatamente
esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL S INDACO
f.to ING. INGA VINCENZO
__________________________
L’ASS ESSORE AN ZIANO
f.to VACCARO FRANCESCO
IL S EGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.GIUSEPPE CUNETTO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì________________________
IL S EGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPE CUNETTO

________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _______________ al ____________
(art. 11 L.R. 44/91) e s.m.i
IL MESS O COMUNALE
RUBBINO CALOGERO

______________________
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ES ECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

□ E’ stata trasmessa con lettera n. ____________ in data __________________ ai Signori
Capogruppo Consiliari
□ E’ divenuta esecutiva
□ E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva
□ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuti ricorsi o
reclami.
IL S EGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.GIUSEPPE CUNETTO
_______________________

