
 

 
 
 



 
 
 

LA GIUNTA 
 

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata che 

forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

CONSIDERATO  che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti  dagli artt. 53 e 55  

della Legge 8/6/90, n° 142 ( come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° art. 1 comma 1, lett. i) riportati in 

calce alla proposta medesima 

 

 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, 

 
Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato; 

 

E’  APPROVATA 

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 16 della legge 44/91. 

          
                                                                         

FORMULAZIONE 
  

 Premesso che siamo in prossimità delle festività natalizie, molto sentite dalla comunità di Mongiuffi 

Melia; 

                Considerato che, per rievocare l’antica atmosfera natalizia ed entrare nello spirito del clima del Natale, 

quest’Amministrazione Comunale ha intenzione di abbellire i due centri urbani, con la collocazione di luci e 

festoni natalizie, oltre alle luminarie artistiche;  

 Ritenuto che a tal fine occorre assegnare la somma presuntiva di € 300,00 al responsabile del servizio 

affinché quest’ultimo provveda all’impegno della spesa ed alla successiva e conseguente liquidazione, tramite 

l’adozione degli atti gestionali all’uopo necessari; 

  Ravvisata la rilevanza del presente atto; 

 Visti: 

 l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 l. r. 23/98; 

 il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 lo Statuto comunale; 

 il vigente regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

   

P R O P O N E 

 

1. di STABILIRE che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di ASSEGNARE al responsabile del servizio la risorsa economica di € 300,00, per acquisto di luci e festoni 

natalizie; 

1. di IMPUTARE la somma di € 300,00 nel redigendo bilancio di previsione 2018/2020, così suddivisa: 

a) quanto ad €  200,00 al cod. 09.02.2 (cap. 2781); 

b) quanto ad €    50,00 al cod. 05.02.1 (cap. 1037/3); 

c) quanto ad €    50,00 al cod. 05.02.1 (cap. 1037/99); 

3. di DICHIARARE la presente proposta immediatamente esecutiva stante le festività oramai imminenti.  

 

         IL  PROPONENTE 



 


