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COMTII{E DI BROLO
CITTAO METROPOLITANA DI MESSINA

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 331 del

Reg.

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE CANONI DEMANIAL|

I

2020

-

ASSEGNAZTONE

nfSORSE -.

Data I8lLLl202O

L'anno DUEMILAVENTI

il

giorno DICIOTTO del mese

di

NOVEMBRE,

alle ore 12.50

in

videoconferenza, convocata con apposito awiso, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

Amministratore

Carica

Presenza

Sindaco

A

Vice Sindaco

P

L

LACCOTO Giuseppe

2

ZIINO Carmelo

3

FIORAVANTI Tindara

Assessore

P

4

RICCIARDELLO Cono

Assessore

P

5

CIPRIANO Maria

Assessore

A

Vittoria

P R ESE

NTI

ASSENTI

3
2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela STANCAMPIANO
ll ViceSindaco, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita

convocati a de

I

ibe ra re su I l'oggetto sopra ind icato.
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Fropanente: SÍndaco On. Giuseppe Laccerto
Premesso che:
con nota prot. 17720 dei ?9"10.2ù20 Íl DipartÍmento regionaie tecnico $ervizio Ufficio del Genio Civile
di Messina ha richiesto i pagamenti dei canoni demaniali relativi all'anno ?0?0 ai sensi cleil'art.3S del
T.{.}. di }eggi LIfl?/33 n,1775
Attens che I'imp*rta cnrnplessiva dei carÌsni relativo alle prese del pffuzCI Scínà e del pszf,CI hilalpertus*
ammontano ad €1.tr 3S,$? ;
Rawisata la necessità e I'urgenua di pr*wedere;
Fer i motÍr'i esFressi in prerfiessar
SI PROPONÉI
la somma pari ad €1.13A,97, imputando le relative risorse suÌ bilancia ?020;
di demandare aÌ Responsabil* dell'Area Tecnica la predisposizione di tutti glÍ atti necessari

1, di assegnare
7,,

3.

per il pagamento dei canoni V028;
dÍ dare atto che al presente prowedimento farà seguito apposita determina di assunzione
irnpegno finanziario contabile, recante attestazione di copertura finanziarÍa da parte del
Res ponsabile competegte;

ilP4opdn-ente
{Sigdafo On, Giuseppe Laccoto)
_/

Firmato digitalmente da
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CARMELO
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FARH.RH PRE VEì{T IV Ù RHfi S LA RTTA' A M h4 II-{ I S T'RAT I VA

il sottoscritto lng. Basilio Ridoifo, trlesponsabile deil'Area TECNICA, ai sensi delÌ'art. 4g, cornma l, clei D. Lgs. n.
267 /2Ú00 e del Regolamento comunale sui controlli interni esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarÍtà e correttezza amrninistrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1., del D.
Lgs.267

/20a0.

DA1A d'4 - C4. A^#

A*
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FARHRH FRHVfiNTIV$ RHGfiLARITA CONTAilIilH H ATTHSTAUIO NH FINANUIARIA
la sottoscriffa Rag, Tripi Eleonora, Responsabile dell'Area Econornico-FÍnanziaria, ai sensÍ dell'art.49, Comma 1",
del D. Lgs.767/2A0S e del Regolamento comunale sui controlli interní sulla presente propo$ta di deiiberazione
esprirxe parere FAVORHVfiLH in *rcline alla reg$larità csntabile;

naraffi ÀÀ.?#W
II Respnnsabile dell'Arsa
[Rag-TripÍ HI

omif,fi - Finan'*iaria
fi

5i attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n, 267 /2QA0, ia copertura finanziaria della spesa in relazÍone
alie disponihilità effettive esistentÍ negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzicne dei seguentÍ impegni contabili, regolarrnente registrati
ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 3.8 agosto 2000, n.267:

lnteryffi/Capita]n

lmpegno

Sata
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{Rag.Tripi
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raJ

VIST# DI COil{FATIBILtrTA' MON ilTARI,4

Attestant* la compatibilità del pasaffients delia slt{idetta spesa {ún gli staneiarnenti di hi}anei# * ciln l* regsie di
finanua Fubblica [art I ccmrr]fi 3-u leff. aJ, puntrr 3 de} D.[,.
Data

j#.ri,,Í,g$A#
Il Resp*nsabiie Celi'Ai
[Rag"Tripi Hlftori

ornicCI *

Finanziaria

6IUÍ{TA COMUr{ALr
recepita con la Legge Regionale i.1 dicembre 1991, n.48;
LA

VISTA la Legge

I giugno 1990, n.142, come

Vl$tA la Legge Regionaie 3 dicembre 1991, n.44;
VISTA la proposta di deliberazione che precede, allegata alla presente in parte integrante e sostanaiale;

I

dei necèssari pareri favorevoli di cui alla detla legge
giugno 1990, n.142, recepito con l'art.l, cÈmma 1, lettera i, della Legge Regionate n.q8ltgg1, come modifìcato con
f'afi.12 della L.R. n.30/2000;
DATCI ATTO che la proposta medesirna risulta corredata

RITÈNUTA la stessa, così come formulata, meritevole dl approvazione;
VISTO lo Statuto Cornunale

vfsTE le LL. RR. nn. 44lgt,7/97,26/93,32/94,23/97,23/98

VISTO l'O. A.EE.LL, vigente
integrazioni;

e 30/2000;

in Sicilia, come integrato con ìa L"R. LLILa/L9?L, n"48 e successìve nrodifiche

ed

Con voti unanimi favorevoli espressi nei rnodi di legge;

DELIBERA

.
r

Di approvare, cosi come forrnulata, l'allegata proposta .di deliberazione intendendosi qui integralrnente
trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;
Di dichiarare ia presente deliberazione, attesa I'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. !"2 Comma 2

-

della L.R. n44/91.
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Daila Residenza Municipale,
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Dott.ssa Carme[a 5

MFIANO

llsottoscritto segretarío comunale, visti gll atti d'ufricio,
ATTHSTA

flhe la prÈsente deliberarione, in applicaeione della legge Regianale 3 dicErnhre 1$$1, n.44, frrt. l"X *
stata p u bblícata a,lt'albo onlins de ll'Ente pe r 15 gio rn I c*nsecutlvi, da!
al
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ildecorsil0 giornidalla pubblicazione (art.I"z, comma

X dichiarata immediatamente

1, L.R. n.44/1991h

esecutiva aisensi dell'art. 12, comma z, L.R. n44l]:ggL.
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Dntt.ssa Carrnela Stancmrnpia no

