COMUNE DI COLONNA
PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del Reg. Oggetto: Approvazione modifica Regolamento Comunale per la disciplina dei
Data 19.04.2012
servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 15.30, nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla I^ convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
PRESENTI
ASSENTI
CONSIGLIERI

CAPPELLINI
BARTOLI
GALATI
GALLI
CAPPELLINI
DI GIROLAMO
CASALI
CAPPELLINI
TOZZI
CORRIERI
DE FILIPPIS
PASQUALI
NARDELLA
QUAGLIA
ALISI
MONACELLI
VISCONTI

Assegnati n.17

AUGUSTO
GAETANO
GIUSEPPE
RENZO
PAOLO
SIMONE
DANIELE
AGOSTINO
MARCO
FERDINANDO
ROBERTO
LUISELLA
ADELE
VITTORIO
ANNA
COSTANTINO
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EMANUELA ROBERTA

In carica n. 17

Presenti n.

13

A
A

Assenti n. 4

Risultano assenti i Signori Consiglieri:
DE FILIPPIS Roberto – PASQUALI Luisella - MONACELLI Costantino – VISCONTI Emanuela Roberta
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale
- Presiede il Signor AUGUSTO CAPPELLINI nella sua qualità di Presidente
- Assiste il Segretario Comunale Drs. Valeria COLONNA.
La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della deliberazione:
x
x

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE
premettendo inoltre che la proposta della presente deliberazione:
non necessita dei pareri in quanto atto di indirizzo politico (art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00)
non necessita del parere del responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata (art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00)
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COMUNE DI COLONNA

(PROVINCIA DI ROMA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla deliberazione n. 9 del

UFFICIO PROPONENTE

19/04/2012
SERVIZIO INTERESSATO

--------------------------------------------

---------------------------------------------

OGGETTO: Approvazione modifica Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di

smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
CAP. _________________________________________
[ ] Competenza

[ ] Residui

Somma stanziata
(+) €___________
Variazioni in aumento
(+) €___________
Variazione in diminuzione (-) €___________
Somme già impegnate
(-) €___________

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 151
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita:
“4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni
di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziano e sono
esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria”

ATTESTA

Somma disponibile €_____________

Data _______________

Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa
di €________________

Il Responsabile ________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di
spesa o diminuzione di entrata,del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.. I pareri sono inseriti nella
deliberazione.”
“2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente, in relazione alle sue
competenze.”
“3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.”

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
INTERESSATO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data 17 aprile 2012 Il Responsabile f.to: Dr. Andrea STORANI
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

FAVOREVOLE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data 17 aprile 2012

Il Responsabile f.to: Dr. Andrea STORANI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Drs. Valeria COLONNA

IL PRESIDENTE
f.to: Augusto CAPPELLINI

……………………………………………………………………………………………………………
Della suddetta deliberazione, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
f.to: Antonella Grossi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Drs. Valeria COLONNA

Colonna, lì 02.05.2012

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal ____________
al ____________ senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno 02.05.2012
X perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00)
O decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
Colonna, lì 02.05.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Drs. Valeria COLONNA

__________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Colonna, lì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Drs. Valeria COLONNA





