
11 presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e pe gli eftètti dell'art. 186 
dell'Ordimunenlo Anuninistrativo ù~gli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legg~ 
Regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come segue: 

Il Segretario Comlmale 
(IJ~~sa ~achele C~STO t\. 
'~~~eA--\)~ 

CERTIFICATO DI A VVENlITA ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il O i· o 1- ~ Lo o S 
)1ai ::;ensl deWart.12, comOla]O della L.R. 0.44/91; 
O ai sensi dell'art.12, comma 2° della L.R. n.44/91; 

" lÌ. 8 l U 6. 2005 
Dalla Residenza Comunale, lì._· _ _____ _ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si certitìca che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal ,,( ,i- oC-[D oS al 6r; - \)'7- ./.xI <l5 come previsto dall'art. 11 L.R 48/91, così come 
modificato dall'art.2?, comma 2], della L.R. n.l? del 2R 12.2004, eiusta attesta7.ione del Messo 
Comunale. 

Dalla Residenza Comunale lì l 8 l U 6. 2005 

.. 
l ' 

REGIONE SICILIANA - COMm.'E DI S.MARCO D'ALUNZIO (Prov. ME) 

Deliberazione ORIGINALE del Consiglio Comunale 

N. 11 del Reg. OGGETTO: Approvazione Nuovo Regolamento per l'emanazione di atti 
patrimoni ali favorevoli per i destinatari. 
Art. 13 della L.R n.] 0/91 e s.m.i.-

Data 14.06.2005 

L'armo DUEMILACINQUE il giorno QUATIORDICI del mese di GIUGNO alle ore 19,00 e 
seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a nornla 
di legge, si è ritmito, in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione STRAORD1NARIA, 
il Consiglio Comunale. 

Risultano all'appello nominale: 

i SANSIVERI Amedeo Presidente 
2 ARCODIA Amedeo Consigliere 
3 LATINO Cele~tino " 
4 COSTANTINO Nunzio " 
5 MONASTRA Enrico " 
6 MILETI Antonio " 
? MONASTRA Cesare " 
8 LUNGIllTANO Gino " 
9 DODECI Andrea " 
lO PRIOLA Salvatore " 
11 MIRACOLA Salvatore " 
12 MUSARRA .. Luciano " 

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Presenti n. lO Assenti n.02 

Pr~siedE' il Sig. Amede-o SA.~sr~'ERI nella sua qualità di Presidente-. 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rachele C i\RISTO , 
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Partecipano il Sindaco Celestino Priola, il Vice Sindaco Addina l\Ionici e r Assessore Daniela 
Castagno lo. 
Risuitato che gli intervenuti sono in numero legale. 
Il Presidente dichi<ira aperta la discussione sulI'argomento in o&.,2:dto iscritto all'ordine del giomo. 



Il Presidente dà lettura della proposta avente ad oggetto: " Approvazione Nuovo 
Regohullellto per l'emanazione di atti patru1l0IÙa1i favorevoli per i destinatari. Art. 13 
della L.R. n .10/91 e s.m.i." 
Il Presjdente chiede che sia inselito all'art.8, dopo ilIO comma, la seguente dicitura: 
"L'Amministrazione Comllmlle, sempre nei t.erm.ini compatibili con l'approvazione del 
bjlancio, dia risposta alle istanze presentate cjrcH la loro f.1(Toehbj1ità " ; 
Sj psssa alla vota?ione; 

JL CONSTCTL10 COJ'v1Ul\L<\LE 

Udita la lettura della superiore proposta di deliberazione; 
Udito l'intervento del Presidente; 
VISTA la L.R. 48/91; 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con 
deliberazione del C.c. 11. 19 del 09 .08.2004: 
VISTO il Regolamento per l'esercizio delle fimzioni di Consigliere COffilUlalC, 

approvato con deliberazione del C.C. n.24 del 27.3.95; 
Con voti lUlanimi e favorevoli ( 10 su 10 ) ; 

DELIBERA 

l) Di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa prediposta dal 
responsabile dell'Ufficio l.11ltura - Settore Affari Generali avente ad oggetto: " 
Approvazione Nuovo Rt>golamento per l'emanazione dj atti patrimonlaJi favorevoll 
per i destinataIi - . .'\...r1. 13 della L.R. n.1O/91 e s.nl.i. "che si allega alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
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REGJO.l\è: SJCllJ . .1 NA - COMU1\TE DI S.MAhCO D'A LU!\7JO (Prov. J\{f. } 
) 

PROPOSTA DI DIllBERUlONE DEL , ~ y~ ~ ~ 
, I D l . 

PREDISPOSTADALRESPONSABILEDELL'Ud-lCIO O UL fù M 
SETTORE " ; 

Su mrucationedel _______________________________ __ 

OGGETfrJ: Aff1?v'Q~oG{ ~vo v~~~ .Q\~Q.)JOk 
oL; fiJh 10 A~LuD ~fQJ!i- i? (\G'tQ,ÙO fA ' ~ i . f)~~ ~ 

W ~ 3 ~~ L . R. L{ . ~ o /f '1 ~ ~ . ).J-{ . ~ . 

In ordine aHa superiore propcsta di deIiberaziont, ai sensi dell'art.53 della legge fl8.06.90, n.H·I, 
r~cepito dall'art. l o comma 1 ~o lettera 1) del1a J..R l L 12.1991, n. 48, CC~ come roc.ditìcato dall'art 12 
della LR 3012000. 'i-engono espressi i relativi pa-eri come appresso: 

]L RESPONSABUF qel s~izio ~sato - ~ quanti) concern~ la rego~ tecnica ~e 
parere : I Qd'~ . ; ./ ,,' 

Data +<Jc. loo ç !I Responsabile It~ 'J?r-? 
v 

~~ DI R<\GIONEIUA - per quanto concerne la re;olarità coaabile e5JIÌIIle 
-....::......c::--,F-='-=JJf=--.: dichiara m avere amotato l'~o di ~"a a Dt1ERVThl __ 

___ ---.-_----4i<--_ ="""'''''--______ deI Bilancio di previsio~ anno in '\'~; 
_____ -:~'------------- cb;:- presenta al momento h disponibilità di 
f . 
-----~-------

TI R"'sponsabil~ _ _+--=----\--~~=----...:= 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IDA.!.~ZIARIO - a ~tIla deHm.S5 deila legge 
08.05.19Yt\ n.142 ~~cepitG Jall'art.l , ~Ot'111Ila le. I?tt. i) d~ila LR. l L l ::.1991. 0:....1·8, AlIDIA . la 
CQP::>rtur'a finanziEri:! all'irr~fvt'"nto i'ss~ndo ,-a.: iòo ~d -e-:f.-:-ttivo r~quilibri0 
finallziariD fra enrr,::~ in lE-:' accertm~ ed usci:7' in alto iutpt"gnare. L·impt".gn<' di spes2 in via di 
iònnazi~;; stai..:: afl.i1vtato ~ç-I mastro di contab,l ità come da dichiara.:i·:·oe ddlTfficio Ra:i.·:'lìèria . 

~~-J~ - L __ .\ -
I)",. "{-, b ~ 'J.g.-Il \ l! ' ''1'0"',",1 k ~ 



TESTO DELLA PROPOSTA 

~ 
': ~ ~, 

PREMESSO che con deliberazione del C.c. n. 3 del 10.06.1992 è stato approvato il Regolamento 
Comunale per l'erogazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui all'art. 13 della 
L.R. n. 10/91; 
CHE con deliberazione del c.c. n. 75 del 30.11.94 sono stati modificati gli artt. Il, 15 e 16 del 
suddetto Regolamento; 
CHE con deliberazione del C.c. n. 49 del 26.09.96 è stato ulteriormente modificato il sopracitato 
art. 16; 
CHE con deliberazione del C.c. n. 33 del 21.06.97 è stato ulteriormente modificato il sopracitato 
art. 15; 
CHE con deliberazione del C.c. n.21 dell' 11.06.2001 è stato nuovamente modificato l'art. 16; 
CONSIDERATO che per sopravvenute esigenze si rende necessario apportare allo stesso ulteriori 
modifiche; 
RITENUTO pertanto di dovere adottare un nuovo Regolamento Comunale per l'erogazione di atti 
patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui all'art. 13 della L.R. n. 10/91 per una migliore 
funzionalità dell'attività amministrativa; 
VISTO l'allegato schema di Regolamento a tal uopo predisposto; 
RITENUTO di doverlo sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale; 
VISTA la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l'art. 13 della L.R. n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
RICHIAMATO l'O.AEE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

SI PROPONE 

l) Di approvare il nuovo schema di Regolamento per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli 
per i destinatari composto da n. 15 articoli, allegato alla presente per fame parte integrante e 
sostanziale. 

Il Resp. dell 'Istruttoria 

~ 



COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

PARERE N° 09 

Il sottoscritto Giuseppe ARrCO' nato a Brolo (ME) il 04.10.1966 ed ivi residente in via Libertà n° 
9/E, nominato Revisore dei Conti di questo Ente con deliberazione del C. C. n. 38 in data 
27.10.2004, esecutiva; 

VISTI 

• La proposta del Consiglio comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO PER L'EMANAZIONE DEGLI ATTI PATRIMONIALI 
FAVOREVOLI PER I DESTINARI DI CUI ART. 13 DELLA L.R. N° 10/91 E S.M.I." 

• Lo schema del predetto regolamento allegato alla sopraccitata proposta; 

RILEVATO 

• Che con deliberazione del C. C. n° 3 del 10.06.1992 è stato approvato il Regolamento 
Comunale per l'erogazione di atti patrimoni ali favorevoli per i destinatari di cui all ' art. 13, 
della L. R.n° 1091; 
Che il citato regolamento nel corso dei vari esercizi è stato oggetto di numerose modifiche 
ed integrazioni; 

• Che per una migliore funzionalità dell'attività amministrativa occorre procedere alla stesura 
e conseguente approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l'emanazione di atti di 
che trattasi, composto da n° 15 articoli; 

RICHIAMATI 

I pareri favorevoli resi in seduta dal Responsabile del Settore Affari Generali e dal Responsabile del 
Settore Economico Finanziario. 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

Alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: " APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO PER L'EMANAZIONE DEGLI ATTI PATRIMONIALI 
FAVOREVOLI PER I DESTINARI DI CUI ART. 13 DELLA L.R. N° 10/91 E S.M.I." 

S. Marco d'Alunzio lì 10.06.2005 

IL ffVISORE DEI CONTI 
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