
 

 
 
 



                                                            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° 48, 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. 

 

 

OGGETTO: Assegnazione risorsa economica per l’acquisto di fiori in vaso da collocare nei due 

centri abitati di Mongiuffi e di Melia in occasione dei festeggiamenti in onore di San 

Leonardo e della festa di San Martino. 

  
FORMULAZIONE 

  

  

 Premesso che questa Amministrazione comunale in occasione dei festeggiamenti di San 

Leonardo, Patrono di Mongiuffi, e della festa di S. Martino che si svolge a Melia, ha l’intenzione di 

collocare dei fiori nel centri abitati di Mongiuffi e di Melia; 

 Considerato che per quanto sopra e necessario assegnare al responsabile del servizio la risorsa 

economica di € 200,00 per la predisposizione degli atti gestionali all’uopo necessari; 

 Ravvisata la necessità del presente atto; 

 Visto: 

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

o l. r. 23/98; 

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

o lo Statuto comunale; 

o 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 € 200,00 per l’acquisto di fiori 

da collocare nei due centri abitati di Mongiuffi e di Melia in occasione dei festeggiamenti di San 

Leonardo e della festa di San Martino; 

Di imputare la somma di € 200,00 al cod. 09.02.2 (cap. 2781 )  del redigendo bilancio di previsione 

2018/2020. 


