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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

 protocollo@pec.comune.ali.me.it   
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

N. 104 DEL  11/12/2017 
 

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Amministrativa per acquisto 

contrassegni parcheggio per disabili - modello ufficiale dell'Unione Europea, 

registri stato civile anno 2018 e carte di identità. 

 
L’anno Duemiladiciassette, il giorno 11 del mese di DICEMBRE alle ore 17.00  e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Raneri Rosy Assessore X  

03) Smeralda Paolo Assessore  X 

04) Grioli Francesco Cateno Assessore X  

05) Grioli Francesco Domenico Assessore  X 
 

Assente: Grioli Francesco Domenico E Smeralda Paolo 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 

e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale  

F.to   Grioli Francesco Cateno                                               F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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COPIA PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Amministrativa per acquisto 

contrassegni parcheggio per disabili - modello ufficiale dell'Unione Europea, 

registri stato civile anno 2018 e carte di identità. 

 
IL SINDACO 

 

Premesso che: 

- il Comune di Alì, rilascia i contrassegni per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle 

persone disabili; 

- l'Ufficio Servizi Sociali ha la necessità di rifornirsi di un congruo quantitativo di nuovi contrassegni 

per il parcheggio; 

- annualmente l'Ufficio dello Stato Civile di questo Comune deve essere fornito dei Registri per la 

formazione degli atti di Stato Civile (Nascita - Matrimoni - Unioni Civili - Morte - Cittadinanze) in 

duplice copia;  

- è, altresì, necessario provvedere alla fornitura delle Carte di Identità per garantire il regolare 

funzionamento dei Servizi Demografici;  

 

Considerato che si rende necessario ed indispensabile provvedere alla fornitura del materiale sopra 

menzionato per i suddetti uffici per la normale ed ordinaria prosecuzione delle attività amministrativa; 

 

Ritenuto che l’obiettivo dell’Amministrazione comunale è il perseguimento dei principi di efficienza, 

economicità ed efficacia - in armonia con un nuovo quadro normativo che ridisegna la Pubblica 

Amministrazione diversa da quella che abbiamo conosciuto in passato; 

 

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'assegnazione delle somme per l'acquisto dei Pass per 

disabili, dei Registri di Stato Civile anno 2018 e delle carte di Identità; 

 

Preso atto della necessità della fornitura di che trattasi, al fine di garantire l’espletamento dei compiti 

istituzionali e d’ufficio; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’esercizio finanziario 2017 – 2019; 

 

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;  

Visto il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267;  

Visto Io Statuto Comunale;  

 

PROPONE  
 

1 Di richiamare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2 Di assegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 504,08, al Responsabile 

dell'Area Amministrativa per provvedere all'acquisto dei Pass per disabili e dei Registri di Stato Civile 

anno 2018. 

3 Di assegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 110,00, al Responsabile 

dell'Area Amministrativa per provvedere all'acquisto delle carte di Identità. 

4 Di imputare la somma complessiva di € 504,08 al codice n. 01.02.1.103 capitolo n. 118.1, del 

Bilancio Comunale Esercizio Finanziario 2017. 

5 Di imputare la somma complessiva di € 110,00 al codice n. 01.02.1.103 capitolo n. 118.1, del 

Bilancio Comunale Esercizio Finanziario 2017. 
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6 Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Amministrativa e al Servizio 

Finanziario per quanto di rispettiva competenza. 

7 Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio Segreteria perché provveda, per 

quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

8 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza a provvedere. 

9 Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio On line del Comune di Alì. 
 

 
                                                                                               IL   PROPONENTE 

                                                                                                  IL SINDACO 
                                                                                              F.to Pietro Fiumara 
 

. 
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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

CAP 98020 - Via Roma n.45 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Amministrativa per acquisto 

contrassegni parcheggio per disabili - modello ufficiale dell'Unione Europea, 

registri stato civile anno 2018 e carte di identità. 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì 11/12/2017 

                                                                                         Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                         _____________________________________________ 

 

 

******************************************************************************** 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE.  

Alì, 11/12/2017 

Il responsabile dell’Area Amministrativa ad interim, giusta 

determina sindacale n. 12 del 15/11/2016,  

                                                                                     f.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                   _____________________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente deliberazione 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. 

___________ dal ___________________________ al __________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  11 dicembre 2017  

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 11 dicembre 2017 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                              F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 


