Deliberazione n.15

Oggetto : anticipo fondi economato anno 2019

Del 30/10/2019
L’anno 2019 il giorno trenta del mese di Ottobre alle ore 18,45, nella frazione Torano di
Borgorose presso la sede provvisoria dell’ente sita in San Sebastiano, il Consiglio ASBUC, previo
esaurimento delle formalità previste dal D. Lgs 267/2000 e dallo Statuto si è riunito in sessione
ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica, e risultano all’appello nominale i signori
consiglieri:

De Angelis Nicola
D’Ignazio Mariangela
De Sanctis Stefano
De Sanctis Riccardo
Franchi Pasquina Daniela
Giuliani Francesco
Di Matteo Alessandro

PRESIDENTE
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X

Assenti

X
X
X

Assiste con funzioni di segretario, anche verbalizzante, l’Avv. Arianna Di Francesco.

Il Signor De Angelis Nicola nella sua qualità di Presidente , assume la presidenza ed accertato il
numero legale degli intervenuti per deliberare, dichiara aperta la sedute la presente riunione e si
invitano gli interessati a deliberare sull’ oggetto dell’ordine del giorno.
Il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del servizio economico finanziario di questo ente.
ATTESTA
- La regolarità contabile;
- La copertura finanziaria della somma di euro all’intestato capitolo di bilancio di
previsione 1201103-00 per la presente deliberazione.
Il sottoscritto segretario di questo ente esprime parere favorevole sulla presente deliberazione.
Il Segretario

Il CONSIGLIO
Il Presidente data lettura dell’argomento iscritto o.d.g. riferisce all’assemblea la necessità
di procedere alla erogazione del fondo per le minute spese d’ufficio per l’importo di Euro 500,00
giusto stanziamento previsto nel bilancio al Cap 1010408 – 00;
Terminata la relazioni il presidente chiede ai consiglieri di intervenire
il Presidente pone a votazione la proposta ;
La votazione riporta il seguente risultato :
Consiglieri presenti
Consiglieri astenuti
Consiglieri presenti
Voti Favorevoli
Voti contrari

5
0
5
5
0

Successivamente il Presidente pone a votazione l’immediata esecutività del presente atto
La votazione riporta il seguente risultato
:
Consiglieri presenti
5
Consiglieri astenuti
0
Consiglieri presenti
5
Voti Favorevoli
5
Voti contrari
0
Il Consiglio

Sentita la relazione del Presidente;
Preso atto degli interventi dei Consiglieri
Preso atto dell’esito delle votazioni sopra riportate
DELIBERA
1 ) Richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;
2) Di erogare la Presidenti a titolo di anticipo dei fondi per il servizio di economato la somma di
Euro 500,00
3) di imputare la spesa al cap. 1010408 – 00 del bilancio c.e. ove esiste sufficiente disponibilità;
4) di dare atto, ad esaurimento dei fondi, che lo stesso dovrà presentare rendiconto delle spese sostenute.
5 ) Di dichiarare con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
esecutiva;

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da:
IL PRESIDENTE
F.to sig. Nicola De Angelis

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Arianna Di Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267, in data odierna
viene affissa all’Albo Pretorio on line (Art. 32 Legge 69/2009) ove resterà per 15 giorni consecutivi dal al , .
Torano ,

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Arianna Di Francesco
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune, è divenuta
esecutiva per:
( ) dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
(

) decorrenza di dieci giorni, ai sensi dell’art. 134, c. 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.

Torano ,

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Arianna Di Francesco
AUTENTICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI (art. 18 D.P.R.445/2000)

La presente copia è conforme all’originale, depositata presso l’ufficio segreteria, da servire per uso
amministrativo.
Torano ,

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Arianna Di Francesco

