COPIA
UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“CASTELLO DI GERIONE”
Corso Roma, n. 78
86043 CASACALENDA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
Numero 5 Del 30-03-2019
Oggetto:

SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI - INDIRIZZI.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 10:30 nel Comune di
Provvidenti, Comune fondatore dell’Unione, sito in Piazza Umberto I, n. 9, si è riunito la Giunta
convocata a norma di Legge.
Dei Signori Assessori in carica:

PONTE PELLEGRINO NINO
GIAMBARBA MICHELE ANTONIO
COLASURDO DOMENICO ANTONIO
FUCITO SALVATORE
CIVETTA ORAZIO

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE PRESIDENTE

P
A
P
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1 e che gli intervenuti sono in numero legale;
Assume la Presidenza il Dr. PONTE PELLEGRINO NINO nella qualità di PRESIDENTE.
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO Dr. FALASCA DONATO, con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art. 97, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e che provvede alla redazione
del seguente verbale.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta dell’Unione a deliberare
in merito alla proposta di cui in oggetto, sulla quale sono stati espressi i seguenti pareri:
in ordine alla Regolarità Tecnica (art. 49 comma 1,D.Lgs.267/2000).

Il Responsabile del Servizio
f.to LAPENNA MARILENA

in ordine alla Regolarità Contabile (art. 49 comma 1 D.Lgs.267/2000).

Il Responsabile del Servizio
f.to LAPENNA MARILENA

LA GIUNTA UNIONALE
Richiamata la delibera del Consiglio dell’Unione n. 03 del 24.03.2016 di
approvazione dello statuto dell’Unione dei Comuni Montani Castello di Gerione;
Considerato che i vari dipendenti dei comuni facenti parte dell’Unione, in più
occasioni, hanno manifestato l’indisponibilità a prestare la propria attività lavorativa
anche per l’Unione Castello di Gerione;
Ritenuto, necessario in ogni caso, assicurare il buon andamento, l’efficienza,
l’efficacia dell’attività amministrativa dell’unione, e quindi procedere ad emanare
apposito atto di indirizzo finalizzato alla fornitura di servizi di ragioneria e
amministrativo;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, si
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole ed espressa in forma palese,
DELIBERA
1. Di emanare apposito atto di indirizzo al responsabile del servizio interessato, per
l’affidamento della fornitura di servizi di supporto ragioneria e amministrativo;
2. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Letto, confermato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
f.to PONTE PELLEGRINO NINO

Il Segretario
f.to FALASCA DONATO

____________________________________________________________________________________
Io sottoscritto Segretario,

ATTESTO
Che la presente deliberazione:
Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Casacalenda, Comune sede
dell’Unione dei Comuni Montani “Castello di Gerione” nel sito web www.comune.casacalenda.cb.it
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni
consecutivi dal 30-04-2019 al 15-05-2019, attesto la trasmissione in elenco con nota Prot. N. ,
del
30-04-2019 ai Sigg. Capigruppo dell’Unione ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
E’ stata altresì inviata per la pubblicazione agli altri Comuni fondatori.

Il Segretario
f.to FALASCA DONATO

Casacalenda lì 30-04-2019

________________________________________________________
Io sottoscritto Segretario Comunale,
CERTIFICO
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
Casacalenda lì 30-03-2019

30-03-2019

Il Segretario
f.to FALASCA DONATO

________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio del Comune di
Casacalenda nel sito web www.comune.casacalenda.cb.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 30-04-2019
al 15-05-2019 nel Registro Pubblicazioni on line al sub N°. 263

Casacalenda lì 30-04-2019

Il Segretario
f.to FALASCA DONATO

************************************************************************************

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Il Segretario
Casacalenda lì

30-04-2019

FALASCA DONATO

____________________________________________________________________________________
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