Comune di Bompietro
Piazza Rimembranza, 1 - 90020 Bompietro (PA)
Tel. 0921/561010 - Fax 0921/647613 - C.F. 83000810826
Sito internet:

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

N°.

62

del Reg.
OGGETTO

ANTICIPAZIONE SOMME ALL’ATS MADONIE SUD PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO “LAVORI DI RIPRISTINO DI ESEMPLARI ARBOREI E DI EDIFICI
MONUMENTALI NELL’AMBITO DEL PAESAGGIO AGRARIO TRADIZIONALE MISURA
323 ATS MADONIE SUD” .
________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno due del Mese di dicembre alle ore 11:00 nel Comune di
Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale.
In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Municipale, sono presenti :

Pos.

nominativo

Presente

Funzione

1

DI GANGI LUCIANO

si

Sindaco

2

FILI' DOMENICO

si

Assessore

3

D'IGNOTI ILENIA

no

Assessore

4

GENNARO FRANCO

no

Assessore

5

DI GANGI MANUELA

si

Assessore

Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sig.
Assiste il Il Segretario Dott.ssa Arianna Napoli.
Il Sindaco, Luciano Di Gangi, assunta la presidenza, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta
la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra specificato.

PROPOSTA DI
URBANISTICO

DELIBERAZIONE

DEL

RESPONSABILE

SETTORE

TECNICO-

…….OMISSIS……….
PROPONE
di anticipare all’ATS Madonie Sud le somme pari ad €.10.609,24, come da prospetto allegato, per
consentire la stessa ai pagamenti in premessa detti al fine di evitare la non ammissibilità delle somme a
finanziamento che resterebbero definitivamente a carico dei bilanci di ciascun comune, come da impegno
assunto con le precedenti deliberazioni;
- Di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Finanziario e Contabile di provvedere ad emettere mandato di
pagamento per accreditare la somma di €.10.609,24 sul codice IBAN : IT82H0200843350000103691776
acceso presso UNICREDIT s.p.a
- far gravare la superiore somma di €.10.609,24 sul cod.n.40000050700 partite di giro
4) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

LA GIUNTA MUNICIPALE
…….OMISSIS……….

DELIBERA
-di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto”

Anticipazione somme all’ATS Madonie sud per la

realizzazione del progetto “lavori di ripristino di esemplari arborei e di edifici monumentali nell’ambito del
paesaggio agrario tradizionale misura 323 ATS Madonie sud”;
- di anticipare all’ATS Madonie Sud le somme pari ad €.10.609,24, come da prospetto allegato, per
consentire la stessa ai pagamenti in premessa detti al fine di evitare la non ammissibilità delle somme a
finanziamento che resterebbero definitivamente a carico dei bilanci di ciascun comune, come da impegno
assunto con le precedenti deliberazioni;
- Di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Finanziario e Contabile di provvedere ad emettere mandato di
pagamento per accreditare la somma di €.10.609,24 sul codice IBAN : IT82H0200843350000103691776
acceso presso UNICREDIT s.p.a;
- far gravare la superiore somma di €.10.609,24 sul cod.n.40000050700 partite di giro.

Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime

DELIBERA

Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni .

