
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Sincusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. .5. .. det Reg. dat"...2.9.' .2:.?41h

OGGETTO: Modifica aÉ. 55 del Regolamento di Contabilità.

L'anno duemilaquattordici il giomo .r.(tuls#c-. oer r.r" a lftLlyraj.Q. alle ore,tp.,9.o. ,"gg., nelt'auta delte
adunanze coosi[ari del Comune. convocara dal Prqsidenre del C.C., si è riunito il Coosiglio Comunale.
Allu .. . ...1t- ... ... .... convocazione . . gnfir;".c,*l <, . di oggi, partecipaîa ai Sigg. Consiglieri
Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

Partecipa il Segretario Comunale supplent€ Dr. Grande Sebastiano. Il Presidente, Vinci Paolo constatato il
numero legale degli htervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

II Presidente illustra l'argomento e chiede aìla ragioneria d.ssa Morello, presente in aula a dare
delucidazioni in merito.
La ragioniera chiarisce il motivo della modifica, art. 55 del regolamento di contabil.ità così come già
spiegato nella proposta di delibera nonchè ai consigìreri di minoranza prima del Consiglio Comunale.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il
spor r anta ac if ^.
-presenti n. L0
-voti a favore n. 10
Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi;
Sentita l'esposizione della ragioniera sull'argomento;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto l'O.REE.LL vigente in Sicilia;
Visto l' esito favorevole della snperiore votazione;

DELIBERA

Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto: ,'Modifica 
art. 55 del

Regolamento di Contabilità".

con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 10, espressi per alzata di mano su n. r.o
consiglieri comunali presenti e votanti la entro riportata proposta viene dichiarata immediatamente
esecutrva.

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

l. VINCI Paolo X 9. BENNARDO Sebastiano x
2. LA BRLINA Giovanna X 10. BONTEMPO Maria t<
3. DANGELO Francesco I l. FISICARO caetano
4. MAZZONE Marinella 12. PETRALIA Concethna Y
5. CORSICO Rosetta X Totale \o L
6. TNGILA Antonino X F ' ?Re.s; r.í,: iL q,,.]x+t:.
7. INCANNE' ciaDn.i

8. AIBERGAMO Rosa x



COMUNE DI BUCCIIERI
Provincia di Siracusa

P.za Toselli n"I - 96010 Buccheri
TeL 0931 880359 - Fax 0931 880559
AREA ECONOMICA - FINANZURU

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: i,lODlFlCA ART55 DEL RE@I-AMENTO Dl CONTABIUTA'.

ll Resp.dell'Area Ec.finanzkria, d.ssa lvkrelb Maria Rita,

Vista I'art.55 del vigente regolamento comunale di contabilita, approvato con propria deliberazione n.2 in

data 18/12l1995 e succ. mm.ii., il quale prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria comunale deve

awenire mediante licitazione prìvata da esperìrsi tra istituti di credito opeÍanti nel Comune;

Richiamato I'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che I'affidamento del servizio di

tesoreria è effettuato mediante procedure di gara ad evidenza pubblica ;

Accertato che ai sensi del codice dei contratti vigente, la procedura negoziata senza gara puÒ essere

espletata solo qualora la gara sia andata desertai

Vista la 1.241l90 novellata dalla 1.15/2005 e dalla L:80/2005;
Visto if D.Lgs. n. 267IZOQO;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
Visto lo Statuto Comunale;
Vìsto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto L'O.R.EE.LL.

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di modificare I'art.55 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con propria

deliberazione n. 2 in data 1t;i12l1gg5- e succ. mm.ii., ìndicando che I'affidamento del servizio di

tesoreria comunale deve awenire mediante gara da esperirsi mediante procedura di gara ad

evidenza pubblica, dando atto altresì che la protedura negoziata senza gara può essere espletata

solo qualora la gara ad evidenza pubblica sia andata deserta;

2) Di mantenere il resto.
3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutiva

Buccheri, 1710212014
ll Resp. dell'Ar c.-Finanziaria

(D.ssa Mor Maria Rita)



Parere in ordine alla regolarità tecnica:Favorevole/O@tsado per i seguenti motivi:

IL

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Cedttrjo per i seguenti motivi:

lt



ATTESTAZIONE EI COPERTURA FINANAARIA

Ai seasi dell'art 13 de[a L.R- L '1411991 si attesta la copertuÌa fina]lziaria coúe segue:

Interveoto Capitolo Lnpegno Gestiolre Previsione Disporibilità trmpegDo coo la
oresente

comp./res.20l1 a €

€.comp./res. 201I €..

e.comp./res.20ll €......... €......

IL RESPONSABILE DEL SERMZIO FINANAARIO

i"n""---..
È copia conforme per uso ammidstraiivo

IL SEGRETARIO COMUNALE

coú prol. lL

Il Dreselle aflo è starc pubblicaio aìl'Albo iDfoEatico del Comule dal 'l ìl::VJ É

bÈr-t-'urRcto PnorocoLLo

ffiîrft ATo Dl PUBBLlcAzloN

!

D

La presente deLibcra è divetruta esècìrti1a h daÎa

l-a prcseate deL-bera è divefluta esccutiva ir daÎÀ

ai sc8si dell'arl 12 della L-R r44li99l

ai scnsi dcl'dr 16 deUa L'R D-44l1991

IL SEGRETARIO GENERALE


