
CO}IUNE DI CONIDOFURI
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO DI CALA.BRIA

,È***

DELIBERAZIONE DELTà GIUN'TA COMUNALE

Delìberazione n, 130 dct o lo.2o18

oGGETTo: @,ze.d;tr.ffi* ."i e s*icomunaji. Atto di indirizzo ai responsabili dli Area,

:^:T^":"-:yl*lcIOTTo, -questo 
giotno oTTO del mese di NOI,EMBRE ale ore 13.00corlvocata coî le presciitte modalità e aella sala^delle udoo,,,r" p"..* Jride della delegazionecomunale di Coodofuti Marina si è tiuaita la giun, c"_""a". ,,rl,ript"ir. 

"""íri. o.r,",

Partecipa il Segretatio Com.nale: ayv. Maouela Falduto, iacadr zto dellz vetbahzztaot* del preseote

Essendo legale il nr:meto deqli interenuti, il ptesidente, dott Tormaso lada, nella sua qualità di
|ffi,à,?;",diffi apera L seduta e pooe in discussion" r. p,"il" aiì"i all,ossetto, iscrina

LA GIUNTTA COMI.JNAI,E

VISTO jl.regolzmeoto di vìgente Regolamento di Conrabilita e le regole ivi dettte per ta IrquidazioDe

RILEVATA Ìa necessità di inrroduffe.degli strumenti obiettird al 6ne di rendere rnaggiorÍredte

ffif;:::: 
e facitmente nscontrabiti e giustiEcabiJi l" 

"p"". 
d.ÌrE;;";; È aiì,",". r"*i*," ai 

"o;

:iITENYTO, petanto, per le fi,'alità di cui sopra, di dover op!,ortunaftente d2re ano di indirìzzo aiResponsabili di Area, ciascuno per la parte & pr"p;" .or,,pi,,.,,r", .iirì"iJ'rnt"gorro gr "d a

NUCERA Catotina ViÈntina

Totale Presen ti/Asse nti-



Iiquidazione delle spese e, io patticoJare, le deteftrine di liquidazione, coo apposite schede riepìlogativedei dad essenziali cui ìa siogola spesa è titenra;
ACCERTATA Ja complreoz, della Giunta Cohunale iÍ ordine all,adozrone del pleseoteprowedimeoto ai seflsi del Reqolahento Comuúale di Coîrabjlità e dell,ai t. +S li o. tgr. Zel ?OOO;ITSTO il D.lss. 2671 2000, 'rl 107;
VISTO lo Stxturo del Comune:

Y*t*YlT-a,^*"::.:l-u: ,] T.:*,: un heîo atto di indirizzo no1ì necesíta deua pîeyentivaacqusrzrone del pareE ó regolaÍtà tecnìca e cootabiJe;
A VOTI llNANlMI, tegalrnenre espressi:

DEIIBERA
1. DI DARE ATTO.che ia premessa è patte integante del presente deliberato e da ìntendersi

qur mregraÌnenre riporrarz quale coorenùLo deliberadvo;
2. DI APPROVARE gli eJ:borati amministtativo_contabiti allegati al presente ano per faÎne parteitrtegîante e sostxnziale;
3. DI DARE ATTO DI INDIRTZZO.ai rcsponsabJi di Area, per ra parte d1 propria

colnpetenza, di corredare le detemrine di lquidaiione delle somme dàoote per le vatie ot nze,

11,*Evr 
€labonu allegari al presele atto, d.bit"-"rrt" cornpilari, tihb;ti e sottoscritri, da

coúsroera,rsr quale paîîe rrtegrante delle deteraine stesse;
4. Dl STABILIRE che i mandati di paguenro, afferefld le uteDze di cui sopra, vengano emessrdallAtea FmarzjeÀa soio ed esclusivarnente qualos le determine di ìrquidazione siano

coredate dai suddetti elaborarì ammirristrativo_àontabd debitamente comprJatg timbrati esottoscllts' contenenrl re attestazioni di respoasab ità sura tegoladtà derb f;,.oirùfe e/o deiserìzi e I nulla osta al pagamentoj
5 DI, DEM,{NDARE ai- Responsabfi di Aree, a tutela (Iei precitari ìntetessi pubbJrc! ìa vetifica

oella coúgrulta dele tatRuazioni attraverso appositi sopralluoghi e medcolosi controlli e
morÌltoraggi srgúlficandosi che pagamenti oon dàr..rti possàno coitinrit fonte dì respoosabilità
personale. oltre che diqciptinare. anche erariale;

6. DI DARE ATTO che il presente atto vetrà pubblicato sull,albo on line del Comunel
7. DI DICHIARARE, con votazione seprrara ed unanime, la presente deùberazioÍe

ill]ftediat?fneÍte eseguibile ai sensi dell,att. 134-comma 4" del d_Lgs .261 /2000, stante futgeÍlza
di prol'vedere:



Allegato delibera G.C. u, 130 del 08.10.18

DATI TECNICI

TOTAII PARZIALI

Il sottoscritto Dirigente del Settore dichiam, sotto laptopfla
.3"T:*.::jt111ii9 che, s:rú base dei.dati,".ìaìr"*.i.ÀJai,iliilil'a,"rna. .lpoitati nel preseote documento che si cc

ch cui sonra À ia^-r"r.u- " ,_-,,,. ,^"-_-, '1î."o. * ". pagjne, per il consumo di energia eìettticadi cui sopra è impuubile a EnaItz istjtuzionah

Luogo e data
Dichiararìte ll



Ilpmexn wbale ùene ten, appmrata e lotîorcrifÍo

IL SINDACO
F.to DotL Torfiîaso Iafia

IL SEGRETARIO COMUNALE
-4.w. MaÀuela Falduto

PARER-E FAVOREVOLE

ID ordjne alla iegolaîità tecúica

PAIERE FAVOREVOLE
In ordine alla îegolarità contabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONEN 

-Regisuo 

Pubbùcazione

Condotuti li
E' COPIA CONFO

II, SEGRETAÌIID

Aw. Mafid
MUNAIE

Falduto

tl
La presente deliberazione è stata affissa ail,Albo pretorio del Comrn. ,J g^" OÍ.,t IrlZVrú! p*dmanetri quìndici giomi consecutivi (art 124 ael olvo N. zcTleii SiSl6ói;, ' 

^
.,o L,^dd"E/^jM F,6
AIL'ORIGINATE E CONSTA DI N. /" iO


