COMUNE DI SANTA MARGHERITA

DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.158 del 29/12/2017
OGGETTO: Attivazione servizio annullo Jilatelico per 50o annivetssrio del
terremoto della uVolle del Belice" - Prelevamento somma dal Fondo di riserva.
del mese di dicembre, alle ore
13,30 nella Cusa Comunale, nella consueto sala delle sdununze, in seguito u
ione. si è riunitu la Giunta Comunalee con I'interventoo dei Si,
regolare convocaxione,

L'anno

ttuemiladiciassette,

il giorno venlinove,

Presente

VALENTI Francesco

SI

Assessore

ABRUZZO Giacomo

SI

Assessore

MARINO Maurizio

SI

D'ALOISIO Salvatore

SI

SCARPINATA Rosa

SI

Sindaco

As

s

essore

Assessore

Presiede

il

Sindaco Dott. Francesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Fetraro
Presidente, constotdta la legalità, dìchiara apefio la seduta ed invittt i convenutì a
deliberare sull'argomento in oggelto specirtcatu,

Il

Il
'

Sindaco preliminarmente

fa

dare lettura dell'allegata proposta di

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,
predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R.48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 23/1212000.
Successivamente

oggetto.

invita ia Giunta alla trattazione dell'argomento in
..

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA CONTÙNAI,B
Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'aft. 1, comma 1o lettera i della L.R.48/91 come modificato dall'art.l2
della L.R. 3012000:
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
pemettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto,

di

predisposto senza alcuna

dover comunque approvare l'atto nello

variazione;

Visto l'art. 12 L.R. n.44191,

1o

schema

comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA

I Di approvare l'allegata proposta di deliberazione

ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la nartativa, la motivazione, ed i1 dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parle integrante e sostanziale della presente
deliherazione.

Con ryccessiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

e

previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'art.12,2o comma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di prowedere
in merito.

ì

i

rr
MARGHERITA DI BELICE
SANTA
DI
COMUNE
-coNSoRZIo coMUNALE DI AGRIGENTo
J.reeno

COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

per 50" anniversario del terremoto dcll:i
o-ccnrro,Attivazioneservizio annullo fi-latelicodi risena.
del Belice" - Prelevamento somma dal Fondo

" Valle

I1 Sindaco

Iniziativa della Ploposta:

dott. Francesco Valenti

f.to

Settore Affari Generali :

Ai

si esprime parere favorevole di regolariL:r
sensi dell'art.l2 della L. R' n'30 del 2311212000,

tecnica.

L\29-12-2017
11

f.to

Responsabile del Settore AA'GG'
Vincenzo Gallucci

Settore Finanziario:
si esprime parere favorevole
Per quanto conceme la regolarità contabile
Lì.29-12-2017
I1 Responsabile del Settore Finanziario
f.to Luigi Milano

PROPOSTA

Premesso:

Che il 15 gennaio 2018 ricorre il 50o Anniversario del sisma de1 1968 che colpì 11
della Valle del Belìce;
Che in occasione dell'imminente anniversario si ritiene oppo(uno commissiottirr..
gemaio 2018, un apposito annullo filatelico temporaneo e speciale, con la fotografia dcl {
Santa Margherita di Belìce, a ricordo dell'evento;

(

,

.

Preso atto del preventivo dell,importo complessivo di e 459,94 presentato da Poste Itrrllr;
Filatelia, filiale di Palermo, acquisito al protocollo di questo Ente in data 28-12-2017 al n- 26622:
Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra palesate, affrdare il servizio di annullo
filatelico temporaneo e speciale a Poste Italiane Filatelia filiale di Palermo;

Riscontrato che il capitolo n. 10520301 denominato: "Spese per convegni, congressi, t.t.tost|c.
conferenze e manifestazioni culturali organizzate dai Comune" non presenta disponibilrrrr
finanziaria necessaria per l'assunzione delf impegno di spesa di € 459,94;

Ritenuto pertanto necessario impinguare il capitolo n. 10520301 della somma di t
effettuando il prelevamento dal capitolo n. 1018110i denominato: 'Tondo di Riserva" cL.: l'
suffi ciente disponibilità;

'
.

Visto l'ar1. 12 1" e 2" comma della L.R. n.44/91

PROPONE,

per i motivi di cui in premessa evidenziatil

l.Di prelevare la somma di €

459,94 dal Fondo di Riserva capitolo n.10181101 per impinguarc il

capitolo n.10520301 denominato: "Spese per convegni, congressi, mostre, conferenzc .'
manifestazioni culturali organizzate dal Comune" che non presenta disponibilità finanzjarìa lr, r'
dare esecuzione a quanto meglio specificato in premessa;

2.Atltorizzare l'Uffrcio di Ragioneria ad effettuare le relative operazioni contabili sul bilanl
con immediata eseguibilità.

,
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'CACCIATORE VITO (MP)' < CACCIA44@posteita liane. it>

S t^r >A

"'elettorale2"' <elettorale2@comune.santamaTgheritadibeljce.ag.it>
Data giovedì 21 dicembre 2077 - !1t37

(o

Preventivo servizio filatelico del t5/L/zOtA S.Margherita di Belice
Buongiorno,
in riferimento alla vostra richiesta allegata, sÌ comunica che il preventivo di spesa per un servizio

fi

latelico te

m

pora neo

da effettuarsi a Santa Margherita di Belice il giorno L511.1201.8 dalle ore 09,00 alle 15,00 è dì Euro 459,94 (lva
com
5a

p

resa).

luti

Vito Cecciatore

....1.'].

vito Cacciatore
Referente Filatelia
Filial Palermo 1 Palermo 2 Agrigento Trapani

E

Via Roma Palazzo Poste - 90133 Palermo

I

+39 091 7535 225

g

+39 3200976709

É
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L'ASSESSORE ANZIANO
f.to: Dott. Maurizio Marino

L

II- SEGRETARIO COMUNAL E
SINDACO
f. to : Dott. s s a Anto nina Fertaro
f,to :Dott. Francesco Valenti

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art' 12 della L'R.
N.44191, è stata dichiarata immediatamente esecutiva'

IL SEGRETARIO COMUNALE
f,to: Dott.ssa Antonina Ferruro
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo'
Dalla Residenza Comunale, lì

SEGRETfr;

CERTIFICATO

DI

COMUNALE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscrìtto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

CERTTFICA
Che copia de11a presente deliberazione, ai sensi dell'afi.l1 della L.R. n.44l91, e
'Albo
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all
e vi rimarrà affissa per giomi 15
Pretorio on-line, il giomo oL- o I - 2,0 t8
consecutivi.

DallaResidenzaMunicipale, 1ì

s5-ol- 2otB

Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme' ìn carta libera, per uso amministrativo'

Dalla Residenza Comunsle' lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

