COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 146 del 19/12/2019
OGGETTO: Scambio auguri per festività natalizie 2019/2020 – Atto di indirizzo.
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove, del mese di dicembre, alle ore
13,30 nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg:
Presente
SI

Sindaco

VALENTI Francesco

Assessore

ABRUZZO Giacomo

SI

Assessore

MARINO Maurizio

NO

Assessore

RABITO Filippo

SI

Assessore

SCARPINATA Rosa

NO

Presiede il

Sindaco Dott. Francesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
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 23/12/2000.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in
oggetto.
Dopo breve discussione.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12
della L.R. 30/2000;
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla “in toto”;
Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema
predisposto senza alcuna variazione;
Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Con successiva 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, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere
in merito.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Scambio Auguri per festività natalizie 2019/2020 - Atto di indirizzo.

Iniziativa della proposta:
F.to

Il Sindaco
dott. Francesco Valenti
____________________

Ai sensi dell’art.12 della L. R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti
pareri:
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole;
Lì 18/12/2019
Il Responsabile del Servizio
Antonina Pernice
F.to__________________

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Luigi Milano
F.to __________________

2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:
parere favorevole;
parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile;
Lì 18/12/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.sa Francesca Russo
F.to
____________________

PROPOSTA
Premesso che in ricorrenza delle festività natalizie, l’Amministrazione Comunale porgerà gli
auguri alle autorità civili, militari e religiose, agli anziani delle case di riposo, agli alunni ed al
personale della Scuola di ogni ordine e grado, presenti nella nostra cittadina, al fine di mantenere
vivo un rapporto di amicizia e di collaborazione;
- Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale accompagnare lo scambio di auguri con
dei piccoli doni: panettoni, pandoro e spumante;
Considerato che per l’acquisto di quanto sopra elencato occorre impegnare la complessiva ed
occorrente somma di € 474,60;
Atteso che la somma di € 474,60 è da impegnare ed imputare al capitolo n.10110306
denominato ”Spese di rappresentanza” che presenta una dotazione finanziaria insufficiente, pari ad
€ 250,00 di conseguenza si rende necessario prelevare dal capitolo n.10181101 denominato “ Fondo
di riserva “ la restante è necessaria somma di € 224,60;
Che in attuazione di quanto sopra è stata predisposta lettera d’invito, prot. n. 28599 del
12-12-2019, inviata a n.5 ditte locali;
Visto il D.Lgs.n.50 /2016 e ss.mm.ii. avente per oggetto l’attuazione delle direttive 2014/23/UE
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato sulla G.U.R.I. – Supplemento Ordinario n.91- Parte I
del 19-04-2016, integrato e corretto con D.Lgs. n.56/2017 pubblicato sulla G.U. n.103 del
05-05-2017 – Supplemento Ordinario n.22;
Visto l’art.36 co.2 lett. a) del succitato D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/ 2000;
Visto il Testo Coordinato
G.U.R.S. – SO n.20 /2008;

delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali,

Vista la Legge Regionale n. 44/1991 art. 12 co. 1) e 2);
PROPONE,

per i motivi in premessa evidenziati che si intendono integralmente ripetuti:
1. Di prendere atto dell’intendimento dell’Amministrazione Comunale di accompagnare lo
scambio di auguri con le autorità civili, militari e religiose, agli anziani delle case di riposo, agli
alunni ed il personale della Scuola di ogni ordine e grado, presenti nella nostra cittadina, con dei
piccoli doni: panettoni, pandoro e spumante;
2. Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la necessaria somma di

€ 224,60 dal capitolo n.10181101 denominato “ Fondo di riserva“ al fine di rimpinguare il
capitolo n. 10110306 denominato ”Spese di rappresentanza” che presenta una dotazione
finanziaria insufficiente, pari ad € 250,00 dando atto che sussistono i presupposti di cui al
D. Lgs. n.267/ 2000 art.166 co.2/bis;

3. Dare atto che la somma necessaria e complessiva per commissionare ed acquistare dei piccoli
doni: panettoni, pandoro e spumante per lo scambio di auguri con le autorità civili, militari e
religiose, agli anziani delle case di riposo, agli alunni ed il personale della Scuola di ogni ordine
e grado, verrà impegnata ed imputata al capitolo n. n.10110306 denominato ”Spese di
rappresentanza” del bilancio 2019;

4. Dare atto altresì:
 che il presente provvedimento sarà pubblicato

sul sito istituzionale del
Comune nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione
“Provvedimenti” ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. n.33/2013;

 che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune
ai sensi e per gli effetti dell’art.6 L.R.n.11 del 26-06-2015, fatte salve le
disposizioni a tutela della privacy;
5. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi Legge Regionale n. 44/1991
art. 12 co. 1) e 2.

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to: Dott. Giacomo Abruzzo

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:Dott.Francesco Valenti
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

============================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R.
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on–line, il giorno 20/12/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 23/12/2019
Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

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

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ________
IL SEGRETARIO COMUNALE

