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OGGETTO:  Rimborso della spesa per la stampa del giornalino della 
biblioteca di Mese. 
 
 
L’anno Duemilaundici  addì Quattordici del mese di Giugno alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       No 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 

 



 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che  

• La commissione biblioteca comunale ha programmato per il corrente anno l’uscita di due 
numeri di un giornalino contenente articoli ed informazioni sulla vita del paese; 

• E’ stata contattato all’uopo il parroco di Prata Camportaccio e che questi si è reso 
disponibile a stampare il giornalino, avendo un’attrezzatura idonea allo scopo, con solo 
rimborso delle spese vive; 

• Tali spese vive sono state quantificate in € 500,00 per i due numeri in uscita nel corrente 
anno; 

 
Visto l'art. 48 comma 2 del D.L.vo n° 267/2000;   
 
Visto l’art. 13 del regolamento comunale sugli uffici e servizi che detta norme in materia di 
competenza della Giunta Municipale e che recita: 
  “1. Ai sensi del terzo comma dell'art.  107 2 comma  del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 ed in 
conformità alle previsioni dello statuto comunale, sono riservati alla competenza degli organi di 
governo del Comune i seguenti atti: 

      a) alla giunta sono riservati tutti gli atti di gestione a contenuto generale e ad alto 
contenuto di discrezionalità ed in particolare: 
- …..omissis….  
- l'adozione degli impegni di spesa,  che non possano ricomprendersi nelle attività 
gestionali affidate ai responsabili dei servizi e che conseguano all’adozione di 
provvedimenti riservati dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti comunali agli organi 
politici; 

……omissis….. 
 
Ritenuto,   pertanto, di formalizzare l’impegno di spesa ed autorizzare la relativa liquidazione; 
 
Visti  i pareri  favorevole espresso dal responsabile dell’area amministrativa e dalla responsabile del 
servizio finanziario ai sensi dell' art. 49 del D.L.gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge;   
 

D E L I B E R A   
 
1) Di impegnare, per le motivazioni di cui in narrativa, la somma di € 500,00 in 
favore della parrocchia di Prata Camportaccio;  
 
2) Di autorizzare la liquidazione della citata spesa, dando atto che essa trova 
copertura a carico degli interventi 4.00.00.05 per € 300,00 e 1.05.02.05 per € 200,00 
del bilancio in corso, ove sono stanziate e disponibili le somme necessarie;  
    
3) Di comunicare la presente al capogruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000;  
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  .  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  14.6.2011 
 

                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
                  F.to Rogantini Cleto 

 
 
 
 
 
 
 

 

� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
 
 

� Si attesta che la spesa di € 500,00 viene impegnata sugli interventi 4.00.00.05 per 
€ 300,00 ed intervento 1.05.02.05 per € 200,00 del bilancio triennale 2011/2013.  

 
 
Mese, lì  14.6.2011   
     
    

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 
                                                                                         F.to   Gadola Sonia   
  
  
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal   17/06/2011                    
 
Mese, lì   17/06/2011                                                                            
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì   17/06/2011 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


