
COMUNE DI MONGIUFFI MELIA 
Città Metropolitana di Messina 

 
98030 MONGIUFFI MELIA  P.zza  S. Nicolò 8 (ME) – Tel 0942- 20006-20263 Fax 0942-20062 

C. F. 87000390838 – P.IVA  00463870832- e-mail: segreteria@comune.mongiuffimelia.me.it 

 

 

COPIA   

                                                                                        

                                                

VERBALE   DI  DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

120 

 
OGGETTO:  Assegnazione risorsa economica per il noleggio di un minibus per ragazzi della 

scuola primaria e secondaria  
 

 
 

 

 

 L’anno duemiladiciotto    addì 25  del mese di   Settembre     alle ore  09:00  nella sede 

municipale di  Mongiuffi Melia. 

 

 Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All'appello risultano:  
 

D’AMORE        ROSARIO  LEONARDO                          Sindaco 

LONGO             LEONARDO  SALVATORE                   Vice - Sindaco 

LONGO             ANGELO MARCELLO                           Assessore                              

RUSSO              MARIA  CARMELA                      Assessore   

   

                                                                                                                        

                                                                                    

                                                                                              TOTALE 

PRESENTI ASSENTI 

          X            

         X            

         X            

                    X 

 

          3 

 

           1 

 

    

Assume la Presidenza     il  Sindaco    Dott. D’Amore Rosario Leonardo    

Assiste il Segretario Comunale   Dott. Fallica  Pietro  Vincenzo  la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco    Dott. D’Amore Rosario 

Leonardo   dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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                                                                              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. 

 

F O R M U L A Z I O NE 

  
 Premesso che, con nota prot. n. 5284 del 20/09/2018, la docente responsabile del Plesso scolastico di 

Mongiuffi Melia ha chiesto a questo Ente di provvedere al trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria 

di Mongiuffi Melia  per poter partecipare alla mostra “ La Grande Guerra dei Carabinieri “ presso il Comando 

Interregionale Carabinieri di Messina giorno 28/09/2018; 

 

P R O P O N E 

 

1) di assegnare per i motivi esposti in narrativa all’Economo Comunale  la risorsa economica di € 350,00  

affinchè lo stesso provveda ad espletare gli atti gestionali necessari per il noleggio di un minibus per  il 

trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria di Mongiuffi Melia a Messina giorno 28/09/2018 

per partecipare alla mostra“ La Grande Guerra dei Carabinieri “; 

2) di imputare la superiore somma di € 350,00 al cod 05.02.1 ( Cap.1037/1) del Redigendo Bilancio 2018. 

 

 

 


