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COMUi§E DI MOI{T AZZA LT
(Provincia di Chieti)

verbale di deliberazione della Giunta comunale

N." 06 del 1810212015

Oggetto : contributo alla Protezione civile Nucleo dtMontaz-zori .:

L'Anno duemilaquindici Q015) il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore
20,00 nel1a sala Comunale in seguito a convocazione disposta nei modi di previsti dalla
legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano :

Presenti Assenti

1)- NOVELLO Felice -Sindaco si
2)- CARAPEELO Mario -Yice-Sinduco si
3)- DI FRANCESCO Pasqualino -Assessore si

Partecipa il Segretario del Comune dott. Acconcia Domenico - , incaricato della
redazione del presente verbale ai sensi dell'art.97, 4" comma, lett. a) del
TUEL approvato con D.Lgs. n.267 /2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice NOYELLO , nella sua
qualità di Sindaco pro-tempore , assume la presidenza e dichiara aperta Ia seduta per la
trattazione dell'argomento suindicato in oggeffo .



LA GIT.INTA MUNICIPALE

Yisto la richiesta di un coatributo voloatario del respoasabile de1la Protezione Civile Nucleo

diMortazzoli prot. n.4738 del31 dicernbre 2O13.

Coasiderato che aella passata stagiofle iavernalg la Proteàone Civile - Nucleo di

Montazzoli - si è adoperata per 1o sgombero della neve e dello spargimento del sale lungo le strade

urbane di questo Comune;
Considerato altresì, che anche negli anni scorsi questo Eate ha corrisposto dei contributi al

nucleo diMontaruoli della protezioae civile;
Ritenuto di corrispoadere altra Frp"-tezione Civile - Nucleo di Montazzoli - un contributo per

le operazioni eseguite rel territorio comsaale;
Accertata la disponibilità dell'intervento;
Visto il vigente regolarnento di coatabilita;
Visto ilD. Legs. 267ft0Ù$;

DE,LIBERA.

1) di corrispondere alla protezioae civitre - Nucleo di Montazzoli - ua coatibuto, a fronte delle

spese sostenute per esegUire i lavori di cui aIla premessa, di F*ro 3.500,00;

Z) dì disporre in favore della protezione civile di Moatazzali - tucleo di Montazzali - la

liquidazione della complessiva soulma di Elro 3-500,00;

3) di imputare la relativa spesa al conispondeate interventa del Bilaacio finanziario ?015:

Interveato n. 10?10?06 Euro 1-500,80- Residui

4) di disporre che I'UfEcio di Ragicneria proweda all'emissione del relativo mandato di
pagamento,

5) di dishi ararc la presente deliberazioag data l'urgenz4 immediatamente eseguibiie ai sensi

dell'art. 134, 4" corrlm4 del TtiEL approvato coo D.Lgs n. 76712000, come da apposita,

favorevole eduaanime votazione atal riguardo effethrata.- /



NO del

COMUNE DI MONTAZZOTI
Provincia di Chieti

Proposta di deliberazione della GIUNTA
COMUNALE

OGGETTOI contributo alla Protezione civile Nucleo di
Montazzoli

PARERT
(Art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.267 12000)

IL RESPONSABILE de1 servizio interessato esprime pa-rere
"fauoreuole" in ordine alla regolarità tecnica-

Montazzoli, li 16.02. 10 15

IL RESPONSABILE DI RAGIONERTA esprime parere "fauoreuole"
in ordine alla regolarità contabile-

06

Montazzoli,li IL RESPONSABILE DI RAGIONEzuA



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscri

IL PRESIDENTE
(Geom. Felice NovelfuJ

-'ff/r., -nz#
SEGRETARIO

. Domenico Acconcia )

I1 sottoscritto , visti gli attr d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione :

({) E' stata pubblicata nel sito web istituzionale ed all'Aibo Pretorio del Comune
i1 1 5 ÙiU, ?fii§ e vi riniairà per quindici giorni consecutivi ;

(lÒ E' stata comunicata ai capigruppo consiliari con noru i..S 3 I IXI f .5 i;r, iiii
(X) E' stata dichtarataimmediatamente eseguibile ;

Dallaresidenzacomunale. 1i -X $ fi!iJ, i.lii

E DEL SERVIZIO

)


