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COMUNE DI STIO
(Provincia di Salerno)

ERRATA CORRIGE – SOSTITUZIONE FRONTESPIZIO N.95

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.95
del 18.10.2011
IN COMODATO D’USO LOCALE POSTO NELLA
STRUTTURA COMUNALE ADIBITA A CENTRO DI EDUCAZIONE
AMBIENATALE ASSOCIAZIONE “ CAMILO VALIO” DI GORGAPROVVEDIAMENTI

OGGETTO:CONCESSIONE

L'anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 13,00 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 Dott.ssa Simona MANZO
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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Segue  n.94

del 18.11.2011

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.116 del 30/12/97, con la quale è stato
approvato il Regolamento comunale di contabilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.77/1995 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera N° 137 del

27/11/1998 di affidamento del servizio economato;

Visto il rendiconto afferente il III trimestre 2011 approvato dal responsabile del Servizio con
determina n.64 del 18/10/2011;
Considerato che il servizio economato, deve procedere a spese per il funzionamento degli uffici,
prestazioni di servizi segreteria generale e per spese postali che hanno carattere indifferibile, la cui
spesa consentita massima per ciascun ordine è di € 103.30;
Ritenuto di assegnare per il IV° trimestre 2011 al responsabile del servizio la somma di € 1.500,00
soggetta a rendicontazione e mandati di anticipo trimestrali, a valere sulle funzioni ed interventi di
spesa di parte corrente;
Acquisito il prescritto parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-di impegnare ed assegnare, al responsabile del servizio economato, la somma di € 1500,00
soggetta a rendicontazione con mandati di anticipo trimestrali, a valere sulle funzioni ed interventi
di spesa di parte corrente, negli importi individuali come di seguito elencati per il IV° trimestre
2011;
1010202 Cap.1

Prestazioni di servizi segreteria generale e
per spese postali

€. 1.500,00

-di disporre il carattere immediatamente eseguibile del dispositivo, in considerazione dell'urgenza
che riveste il servizio economato per l’ordinario funzionamento dei servizi comunali.
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Letto, approvato e sottoscritto:
f.to
f.to
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
- avv.Pasquale CAROCCIA - MANZO dott.ssa Simona _____________________________
______________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. __________
addì 27.10.2011
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 27.10.2011;
f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
- MANZO dott.ssa Simona -_

________________________
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
- MANZO dott.ssa Simona -

____________________________
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 27.10.2011 al
_________________ 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);
Lì , 27.10.2011

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
- MANZO dott.ssa Simona -

