
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siractsa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MIJNICIPALE

N. lzf delReg. data-:ó:le:-?.811

OGGETTO: Autorizzazione fomitura panettoni- Natale 201 I

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

l PAVANO Gaetano
2. GARFI' Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia

L'anno duemilaundici il giomo---2[2;' 

-- 
del mese I>î.-€EI B8Édi alle ore-'/lg[ Q e segg ' nell'aula delle

adunaDzr. convocata dal sindaco, si è riunita la Giunta Municipale cou I'intervento dei sigg.
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TOTALE

Assiste il Segetario Generale regg.te Dott. Grande Sebastiano. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti,

dichiara apefa la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopmindicato'

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione enFo riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. I, lett. i), punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento della L' n l42l90 e

successive modifi cazioni:
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

f,. di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l )

E aggi unte/integrazioni (l) ...............

E modifiche/sostituzioni (l)

n con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante

I'urgenz:, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n. 44191.(l)
p..con-separata unanime vòtazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2" della

L.R.44191. (r)

(1) Segnare con X le partideliberate e depennare le parti non deliberate.
ù.a. tt presente verbale deve ritenersì manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione alpresente atto non sia affiancata

dall'approvazione del Segretario verbalizzante.
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Oggetto: aulorizzazione fornitura paneftoni - Natale 201 1

ProDonente: ll Sindaco/L'Assessore Responsabile del servizio

PREMESSO

cHE l'Amministrazione, su proposta dell'Assessore al ramo, nell'ambito delle

manifestazioni Natalizie, intende procedere, come di consueto, alla fornitura di panettoni

da distribuire agli anziani;

CHE la distribuzione dei panettoni rientra nel programma della manifestazione e che lo

stesso verrà approvato con successivo atto;

CHE da un'indagine di mercato si prevede una spesa di circa €. 1.200,00 per la fornitura

di circa n" 400 panettoni;

DATO ATTO che la somma disponibile per I'acquisto dei panettoni trova allocazione

all'intervento/cap. 1100303/ 895 - spese diverse a favore degli anziani - e di assegnarla

all'Economo Comunale per il pagamento della relativa spesa;

Vista la legge n"142l90 e la n" 48/91

SIPROPONE

1) Dt autorizzare la fornitura di 4OO panettoni prelevando la somma di circa €. 1.200'00,

necessaria per far fronte alla spesa, all'intervento/cap.n" 1't00303/895- Spese diverse

a favore degli anziani- del bilancio comunale 2011;

2) Dl affidare all'Economo Comunale la somma di €. 1.200,00 per il pagamento della

somma per l'acquisto dei Panettoni ;





Intervento Capitolo Impegro Gestione Previsione Disponibilita lmpcgno con la
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IL SE GRETART(

ATTESTAZIONE Dt COPERTURA FINANZARIA
Ai sensi dell'art. l3 della L.R. n. 4411991 si attesta la copertura finanziaria come sogue:-

LaDresentcdeliberazioneèstatatrasmessaperI'esecuzioneall'ufficio................ con prot' n'

del ..................-.........

LaoresÈntedeliberazioneèstatatrasmessaperl'esecuzioneall'ufficiodiragioneriaconprot.n..............,.... del ,,.....................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SECRE]DRIA

Lì,

Lì,

Li,

^ '' ?.o.l.'!.... .t .î.3.:.l.?.,...?o-.L:tll presenlc atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune dal. f:.!1.'-.
IL FLNZIONARA RESP'

Attesto che avrerso il presenteatto,nelpcriododal........-.............a| ......................,nonsonopervenutireclamie/oopl
IL R.ESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

fl sottoscritto Se$etario certific4 su conforme sttestazione del Messo Comunale.e del Responsabile del servizio protocollo' che la

prescnte def ib€fazion€ è ststa pubblicata all'Albo dal .. f,:.12:. .?.9.t7.... a ..."3:..1.è."..?plr. a norma dell'art. I t della L.R.

n. ,1411991 e che conro la stessa - non - sono stati presenÎati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

li-
\R'

Lì,

l.l La prcsente deliben è div€nuta es€cutiva in data

{ I La presente delibcra è divenuta esecutiva in daÎa

ai sensi dell'4rt. l2 della L.R. n.'14l1991

ai sensi dell'afl. l6 della L.R. n.44l199'

IL SECRETARIO GENERALE

ERTIFICA-IO DI PUBBLICAZIONE

Lì


