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OGGETTO: Assegnazione risorse manutenzione e riparazione terna
gommata.
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L'anno duemiladiciotto addì @; Noms
alle ore )… %>
del mese di eﬁo®(b3
nella sede dell’Unione dei Comuni sita in Cianciana, Via Ariosto n° 2 in seguito a regolare
convocazione ai sensi dell‘art. 48 della L.R.l5/3/63, n. 16 si è riunita la Giunta dell’Unione con
l'intervento dei sigg:
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Cinà Milko
Martorana Francesco
Cacciatore Francesco
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Presidente
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Presiede il Presidente Cinà Milko.
Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Salvatore Vasile.
Il Presidente constatata la legalità dei numeri dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i

convenuti a deliberare sull‘argomento in oggetto speciﬁcato.

Preliminarmente il Presidente fa dare lettura della seguente proposta di deliberazione
predisposta dall’ufﬁcio responsabile su iniziativa dell’amministrazione, sulla quale sono stati
espressi i pareri previsti dalla LR. 48/91, avente ad oggetto “Assegnazione risorse manutenzione e
riparazione terna gommata”.

Premesso:
-che sono stati trasferiti a questo Ente le competenze per la manutenzione ordinaria e straordinaria
della viabilità estema dei Comuni aderenti all’Unione;

Considerato:
-che questa Unione si è dotata di una terna gommata al ﬁne di provvedere alla manutenzione della
viabilità rurale;
—che

occorre provvedere alla manutenzione e riparazione del mezzo meccanico al ﬁne di dare

continuità al servizio.
Visto il bilancio di previsione esercizio corrente in corso di adozione.
Visto l’art. l63 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
Visto il Regolamento di contabilità.
Visto lo Statuto dell’Unione.
Vista la LR. n. 30/2000.
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001
Per tutto quanto sopra premesso e motivato

PROPONE
Di assegnare al Dirigente

ff.

del

lll

e IV settore dell’Unione la somma di € 800,00 con

prenotazione della spesa al cap. l©È\ùZOK

del bilancio corrente esercizio in corso di

compilazione.
Di incaricare, altresì, il Dirigente del settore competente a predisporre gli atti necessari per
garantire il servizio.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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SIDENTE

L A G I U N T A DELL’UNIONE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, munita dei pareri previsti dalla l.r. 48/91;
Riconosciuta l’opportunità e la necessità del provvedimento;
\

Visto l'art.]5 L.R.n.44/9l, come modificato dalla L.R.n.23 del 5/7/97, art.4, 2° comma,
nonché, l‘art. 12 titolo II° capo 1° della legge regionale 23/12/2000 n.30;
Con voti unanimi espressi nella forma palese per alzata di mano e previa proclamazione del
Presidente,

Delibera
Di approvare la superiore proposta di delibera che della presente costituisce parte integrante
e sostanziale;

Con separata unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo.
********
Foglio dei pareri espressi ai sensi dell’art. 53 Legge n. 142/90 nel testo recepito dalla LR. n. 48/91
come modiﬁcato dall’art. 12 della LR. 23.12.2000 n. 30, facente parte integrante della
proposta/atto.
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere
Favorevole

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere
Favorevole
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Afﬁssa all' Albo Pretorio il
Deﬁssa dall'Albo Pretorio il
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Il Segretari

el Unione

rimarrà per giorni 15.
Il

Comun
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIOÉE
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A):

Il sottoscritto Segretario dell’ Unione;
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell' Albo Pretorio
CERTIFICA
Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art, 11 della 1.r. 3/12/1991 n. 44 è stata
pubblicata mediante afﬁssione all'Albo Pretorio il
giorno festivo successivo
alla data dell'atto e per 15 giorni.
Cianciana lì
Il Segretario dell’Unione

Dichiarata immediatamente esecutiva
Art. 12, comma 2°, LR. 44/91
IL SEG

O

.

Divenuta esecutiva per decorrenza
termini ai sensi dell’art. 12, 1° e
LR. n. 44/91.
Cianciana, 11
IL SEGRETARIO

