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COMUNE DI STIO
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.28
del 29.02.2011
OGGETTO: ASSEGNAZIONE
MATERIALE VARIO.

BUDGET PER ACQUISTO PIANTINE, CONCIME E

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di MARZO alle ore 17,30 nella
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua
qualità di Sindaco pro-tempore.

Risultano
1
Pasquale CAROCCIA
2
Roberto D’AMBROSIO
3
Antonio PRINZO
4 Gabriella D’AMBROSIO
5
Pasquale TROTTA

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

presenti
X
X
X

assenti:

X
X
4

1

Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla
proposta della presente deliberazione:
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica :
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto
2000, n. 267, hanno espresso parere Favorevole=== (vedi all’interno)
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L.
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
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LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che, si rende necessario provvedere all’acquisto di sementi, piantine e
concime per procedere ad interventi di cura del verde puibblico;
CONVENUTO, pertanto, al fine di consentire al Responsabile del servizio di attendere
all’impegno di spesa ed agli approvvigionamenti di che trattasii, di assegnare allo stesso il budget
complessivo e disponibile di € 50,00, con imputazione all’intervento 1.09.06.02/01 del redigendo
bilancio dell’esercizio 2011;
CHIESTO ed acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art.49 del TUEL;
UNANIME nel voto espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1-di assegnare al Responsabile del servizio U.T.C.-MANUTENZIONI, per i motivi in premessa
esposti, il budget di € 50,00 (cinquanta/00);
2-di imputare la spesa di € 50,00 all’intervento n.1.09.06.02/01 del redigendo bilancio di previsione
del corrente esercizio finanziario;
3-di demandare al medesimo responsabile l’adozione dei provvedimenti conseguenziali;
4-di disporre che, in conformità all’art.125 del T.U.E.L., la presente deliberazione, contestualmente
all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
5-di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134.4 del TUEL.

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
Proposta di deliberazione: “Assegnazione budget per acquisto piantine, concime e materiale vario .”.

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Stio, lì 29.03.2011
f.to
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- dr.Mario D’Ambrosi _____________________________
Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Stio, lì 29.03.2011
f.to
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- dr.Mario D’Ambrosi ______________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
f.to
f.to
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
- avv.Pasquale CAROCCIA - MARTORANO dr.Antonio _____________________________
______________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. __________
addì 06.04.2011
La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene
affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 06.04.2011;
f.to
IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio _______________________________
EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta
dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
Lì _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio ____________________________
ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 06.04.2011al
_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.
2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________
perché senza seguito di reclami;
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000);
f.to
Lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio -

