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Provincia di Ragusa
Letto confermato e sottoscritto

ORIGINALE

IL PRESIDENTE
F.TO:P. RUSTICO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO:B. BUSCEMA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
CERTIFICATO

DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà affissa all’albo
Pretorio online del Comune per quindici giorni
consecutivi
a
partire
dal
giorno

15/04/2014,
Data 11/04/2014
IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme
dichiarazione del Responsabile dell’Albo
Pretorio online attesta che la presente
deliberazione è stata pubblicata
dal
15/04/2014,
al 29/04/2014,
con n°.
di registrazione, e che contro di
essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di
controllo è pervenuta.

Seduta del 11/04/2014

N°. 43

OGGETTO: Controllo del randagismo – Rimborso spese all’Associazione

animalista “HAKIKO” relativo alle spese sostenute per vitto – rifugio –
trasporto dei cani presenti nella struttura sita in c/da Marina Marza.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno UNDICI del mese di APRILE alle ore 13,15
in Ispica, nella Casa Comunale, in seguito ad invito di convocazione la Giunta Municipale riunita
sotto la Presidenza del Sig. AVV. PIETRO RUSTICO con l’intervento degli Assessori:

Data
F.TO: B. BUSCEMA

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.TO:_______________

1
2
3

IL SEGRETARIO GENERALE

4

F.TO:____________________

5

Rustico Pietro
Pellegrino Cesare
Lorefice Francesca
Mozzicato Paolo
Ignaccolo Maria

Con lettera n.° _________ del ______________ è stata trasmessa ai capigruppo
consiliari
Delibera dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della
L.R. 03/12/1991 n°. 44.
Esecutiva il______________ ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991
n.44, trascorsi dieci giorni dall’inizio della Pubblicazione.
Ispica, lì 11/04/2014

ASS.

4

1

Presidente - Sindaco
Assessore - Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

PRES.

Con l’assistenza del Segretario Generale il dott. BENEDETTO BUSCEMA
seguente deliberazione:

ha adottato la

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso ai sensi dell’art.
12 L.R. 23/12/2000 n°. 30:
Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Ispica lì 07/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO: GEOM SALVATORE NIGITO

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile: FAVOREVOLE
.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ispica lì 08/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO:RAG. MARIA BLANDIZZI

F.TO:B. BUSCEMA
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli
artt.153 – 183 – 191 del D. L.vo n. 267/2000.
E’ Copia conforme per uso amministrativo
Ispica lì

Ispica, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Timbro

COPIA PER UFFICIO_GM - 4 Assessore

Modello A.R.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO:

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO - il vigente O.R.E.L.;
la legge Regionale n. 48/91;
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio reso in data retro indicata;
il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso
dal Responsabile di ragioneria reso in data retro indicata;
l'attestazione della dimostrazione della disponibilità dei fondi a
firma del Responsabile del Servizio Finanziario reso in data
retro indicata;

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta
dall’ufficio SERVIZI ALLA CITTA’ che si allega alla presente sotto
la lettera "A" per farne parte integrante;
RITENUTA la proposta meritevole d’approvazione;
AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. - Di approvare, la proposta di deliberazione, avente l'oggetto ivi indicato,
che si allega alla presente, sotto la lettera "A", per le motivazioni in essa
riportate, che fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
A questo punto il Presidente propone che il presente atto sia reso
d’esecuzione immediata, ai sensi dell’art.12 della L.R. 03-12-1991 n. 44,
per i motivi citati nella proposta di delibera.

La proposta è approvata all'unanimità.

COPIA PER UFFICIO_GM - 4 Assessore

Modello A.R.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
N°. 43

PROVVISORIO PROPOSTA – UFFICIO

SETTORE

ECOLOGIA

SERVIZI ALLA CITTA’

OGGETTO: Controllo del randagismo – Rimborso spese all’Associazione animalista “HAKIKO” relativo
alle spese sostenute per vitto – rifugio – trasporto dei cani presenti nella struttura sita in c/da
Marina Marza.

Proposta esaminata dall’Assessore

__________________________________ che si incarica di relazionare in Giunta.

Data
Tit.

L’ASSESSORE AL RAMO

Funz. - Serv. - Interv -

Somma stanziata (+)
Variazioni in aumento (+)

bil.2013

Variazioni in diminuzioni
Il sottoscritto responsabile del servizio

€.
€.

-)

€.

Somme già impegnate ( -)

€.

SOMMA DISPONIBILE

€.

finanziario, a norma dell'art. 13 della
legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44

data
ATTESTA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

come dal prospetto che segue la copertura

IL RESPONSABILE REDATTORE
DELLO SCHEMA DEL PROVVEDIMENTO

Visto per il riscontro degli atti richiamati
nella proposta del provvedimento
IL DIRIGENTE O COORDINATORE
Ispica,

Ispica,

della complessiva spesa di
F.to
Euro

€.

Ai sensi degli artt.153 – 183 – 191 del D. L.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere come segue:

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

Data
COPIA NOTA DI CHIARIMENTI INVIATA ALL’UFFICIO DI COMPETENZA
lì
lì
lì
lì
lì

Firma per ricevuta
Firma per ricevuta
Firma per ricevuta
Firma per ricevuta
Firma per ricevuta

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

07/04/2014

lì
lì
lì
lì
lì

GEOM. SALVATORE NIGITO

FAVOREVOLE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data

08/04/2014

RAG. MARIA BLANDIZZI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

APPROVA
RESPINGE
RINVIA

La Giunta Comunale nella seduta del 11/04/2014

IL SINDACO
COPIA DELIBERAZIONE INVIATA AI SEGUENTI UFFICI PER LA ESECUZIONE

FAVOREVOLE

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

PRES.

GLI ASSESSORI
Pellegrino Cesare
(Vice Sindaco)

Rustico Pietro

Firma per ricevuta
Firma per ricevuta
Firma per ricevuta
Firma per ricevuta
Firma per ricevuta

Lorefice Francesca
Mozzicato Paolo

lì

Ignaccolo Maria
Alla delibera approvata viene attribuito il N°.

43

del registro delle deliberazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

B. BUSCEMA

ASS.

