(deliberazione – copia – originale)

OGGETTO:
N° 04

1. Pagamento Competenze e Bolli Tesoreria Intesa San Paolo 2020
2. Pagamento Rimborsi Spese Presidente ASBUC - Esercizio 2019 ed Esercizio

2020 primi sei mesi (giugno 2020)

Data 30-07-2020

3. Contribuito Festa Patronale SS Maria del Rosario
L’anno Duemilaventi, il giorno Ventisette del mese di luglio alle ore 19.00 in modalità a distanza, con
l’utilizzo della piattaforma Meet di Google si è riunito, convocato con appositi avvisi,
il Consiglio dell’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Roccasalli con la presenza dei
Signori:
Cognome e Nome

Carica

Presente

Antonucci Giuliana

Presidente

X

Di Bartolomeo Laura
Favi Sandro
Antonucci Massimiliano

Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X

Assente
giustificato

Assente
ingiustificato

e con l’assistenza del Segretario dell’Ente Dott.ssa Barbara Antonucci.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del servizio economico finanziario di questo Ente, visto l’art.49 del D.L.gsl 267/2000

ATTESTA
La regolarità contabile
La copertura finanziaria della somma di € ______________ all’inte.to ______________ del bilancio di previsione es. _____________ per la
presente deliberazione.
Il Responsabile
Dott.ssa Barbara Antonucci
.

Il sottoscritto Segretario di questo Ente esprime parere
deliberazione.

favorevole

contrario ai sensi del D.L.gsl 267/2000 art.49 sulla presente proposta di

Il Responsabile
Dott.ssa Barbara Antonucci

ASBUC Roccasalli
s.p.18 km 7+050
02011 Accumoli (RI)
+ 39 339 2290141

n. 4
Il Consiglio
- Visto il Contratto Servizio in essere con la Tesoreria di Bari con scadenza nel 2021
- Visto quanto previsto dallo Statuto dell’Ente Approvato con deliberazione del Consiglio n. 05 del
14/03/2015
- Acquisito il parere ex articolo 49 del decreto legislativo 267/2000
con voto unanime espresso dai Consiglieri presenti nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA


di dare seguito al pagamento Competenze di chiusura della Tesoreria Intesa San Paolo e del
pagamento bolli e spese di esercizio per un importo complessivo di € 119,53 così suddivise:
 Competenze chiusura: € 60,00
 Competenze chiusura: € 57.53
 Bolli esercizio: € 2,00



di dare atto al pagamento dei Rimborsi spese del Presidente dell’ASBUC per l’Esercizio 2019 e per i
primi sei mesi dell’Esercizio 2020 per un importo complessivo di € 199,97;



di dare seguito al pagamento del contributo per la Festa Patronale SS Maria del Rosario del 16
agosto 2020 fissato in € 500,00;



che al pagamento delle suddette somme si provvederà tramite mandato di pagamento alla Tesoreria
dell’Ente entro due mesi dalla presente delibera



di imputare le spese nell’apposito capitolo del Bilancio del corrente esercizio

IL CONSIGLIO
Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 134 del D.Lgs 267/2000, con votazione favorevole unanime, resa
separatamente con votazione separata

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
Roma, 30 luglio 2020

ASBUC Roccasalli
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+ 39 339 2290141

Il Presidente
Antonucci Giuliana

Il Segretario
Antonucci Barbara

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 D. Lgs. 18/8/2000 n°267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ARUAL –
Associazione Regionale Università Agrarie del Lazio per quindici giorni consecutivi.

Il Messo
Antonucci Barbara

Il Segretario
Antonucci Barbara

Roma, lì____________________

Il sottoscritto Messo, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi: dal _________________al_______________ senza reclami.

è divenuta esecutiva il giorno: _______________________

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 D. Lgs. 18/8/2000 n°267)

-

decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio

Roma, lì __________________________

Il Messo ARUAL
Antonucci Barbara
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