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OGGETTO:  Assegnazione risorsa per acquisto registri dello stato civile per l’anno 2019 .  
 

 
 

 

 

 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 N E  

 
Premesso che occorre procedere all’acquisto dei registri dello Stato Civile per l’anno 2019; 

Considerato che da un indagine di mercato effettuata dall’ufficio competente,in via presuntiva la somma occorrente è 

stata quantificata in  €  250 ,00; Ragion per cui non è necessario il ricorso al Me Pa. 

Ritenuto pertanto necessario assegnare all’Economo Comunale la risorsa economica di € 250.00 affinchè   compia gli 

atti gestionali necessari per l’acquisto dei fogli occorrenti per i   registri dello Stato Civile per l’anno 2019; 

Considerato che si tratta di spesa obbligatoria prevista dalla legge,che per tanto l’ente può affrontare,ai sensi 

dell’art.163,comma 2,d. lgs.18 Agosto 2000,n.267 anche in assenza del bilancio preventivo. 

   

Vista la legge regionale n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale n.23/98; 

 

 

P R O P O N E 

 
1) Di  assegnare, per le motivazioni esposte in narrativa , all’economo comunale la risorsa economica di € 250,00  

per l’acquisto dei fogli  occorrenti per i registri dello stato civile per l’anno 2019; 

2) Di imputare la spesa complessiva di   € 250,00 al cod.  01.11.1    (   94    )  del bilancio  2018 in corso di 

formazione.                                        

 
 


