L A G I U N T A DELL’UNIONE
Vista 1 allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dalla L. R. 48/91
- Consulerato che gli elementi istruttori e valutat1v1inseriti nella proposta permettono di
-

accettarla''intoto";

”

'

- Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna

7

variazione;
- Visto l'.art 15 L. R11. 44/91, come modiﬁcato dalla L R.11. 23 del 5/7/97,;111.4, 2° comma nonché
1'.art 12 titolo II° capo 1°.. della legge regionale 23/12/2999
n. 30;
- Con voti unanimi espressi nella forma palese per alzata di mano e previa proclamazione del
Presidente;

D E L—iìîﬁiîﬁîÀf"
approvare l’allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la
narrativa*la motivazioneed il dispositivo'di cui alla propostastessa,"ch "qui 'si intende”
riponata a.tr,af=z,criîta per fw.1wîe integrante, 598t3n2ì2.16 , ,

-yyfyDi

@

…

—

Di dichiarare l’ atto deliberativo che approva la presente proposta immediatamente esecutivo
ai sensi
comma 2 dellaLR 44/91
dell’ art.

12

'

- il

prospetto delle spese previste per l‘utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi

comunitari e internazionali;
prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
la'—nota integràtiiia contenente-ﬁgli”elementi” previstidal principio contabile applicato della
programmazione,
- il

.

—

DI SOTTOPORRE al competente
Consiglio gli schemi di cui
.
allegati previsti dalla normativa?”

al punto

1

unitamente atutti gli

.

DIDARE ATTO che suddetti schemi di bilancio 'di previsione per il triennio 2018-2020 sono stati
1

predispostiin conformità a quanto stabilito dalla normativa di settore e dalle norme di ﬁnanza. pubblica di cui
alla legge di stabilità 2018
,,,…
.

.

.

DI TRASMETTERE gli atti all'Organoydi revisione per l’espressione del parere obbligatorio

previstodallart. 239 del D. Lgs. l8 àgòsto 2000,

Ciànc'iàna28/09/2018

n 267.

'

'

Il Pres dente dell "Unione

.

….

La Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. ssa Martella/ro Vincenza

\Q…éii…ì

dalla L. R. n. 48/9l
Foglio, dei pareri espressi ai sensi dell’art 53 Leggen.,l4Z/9O nel testo. recepito
come modiﬁcato ,dall7art. 12 della LR. 23/12/2000, n° 30, facente parte integrante della
proposta/atto

,

’

.

ln Qtdìne alla regolarità Leqnìca, si esprime parere,;
Il Responsabile del Settore

-

11

R pensabile del Settore Finanziario
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Cianciana lì

Àfﬁss'àwall' Albo P’fetbm il

Q"

6°’2“ w’8

Deﬁssa'dall'Albo Pretorio il

'

'

iii”iimaﬂ'à 'per giorni" 151
'

'

ll

sso Comunale

ll

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
'

”Il sottoscritto Segretario dell’—Unione;

-—

.…

Comunale incaricato per la tenuta dell‘Albo Pretorio
Su conforme attestazione del Messo
'
”
'
'
'

CÉRT1FICA

11 della l.r. 3/12/1991 n. 44 è stata
Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell‘art.
giorno festivo successivo
pubblicata
afﬁssione all‘Albo Pretorio il

mediante

.

alla data dellîatto e per 15 giorni.
rfCianciana li.

.

Il Segretario

Divenuta esecutiva per decorrenza
termini ai sensi dell’art. 12,1%.
della Legge Regionale n° 44/91.
Cianciana li
Il Segretario

