
\ COMUNE DI MORRONE DEL - SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 17 

COPIA 

OGGETTO: Trasferimento degli Uffici e della sede Comunale, nel palazzo Municipale 
sito in Morrone del Sannio, Corso Municipio nr. 69. 

Il i~ MARZO 2022 alle ore ({/4 '{'nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in 

Corso Municipio nr. 69, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T .U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, sono stati convocati nella seduta odierna i componenti 

della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

PEDRAZZI Stefania Sindaco 
. x 

MAST ANDREA Abele Assessore -Vice Sindaco- x 
PARENTE Valerio Antonio Assessore x 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì , la verbal izzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara apert a la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA D I D ELIBERAZIONE riportata all' interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETIO: Trasferimento degli Uffici e della sede Comunale, nel palazzo 
Municipale sito in Morrone del Sannio, Corso Municipio nr. 69. 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr.9 in data 22 gennaio 2013, con la 
quale si stabiliva di trasferire la sede del Comune di Morrone del Sannio, dal 
gennaio 2013, nei locali posti al piano terra del Nuovo Edificio Scolastico, causa 
lavori di ristrutturazione post sisma 2002 della Sede Municipale; 

DATO ATTO che i lavori di ristrutturazione sono regolarmente conclusi, e che nel 
mese scorso sono stati acquisite tutte le certificazioni necessarie per rendere 
fruibile la nuova sede comunale; 

DATO ATTO che il trasferimento degli uffici è stato completato nei giorni scorsi; 

RITENUTO dover prendere atto dell'avvenuta riattivazione della sede Municipale 
in Corso Municipio nr. 69 

VISTO: 
-lo Statuto Comunale; . 
-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali"; 

PROPONE 

1. Di dare atto che, per le motivazioni in premessa riportate, la sede Municipale 
del Comune di Morrone del Sannio, dal 17 marzo 2022, è ubicata presso la 
storica Casa Comunale sita in Corso Municipio nr. 69. 

2. Di dare mandato al Responsabile Tecnico Amministrativo di compiere tutti 
gli atti necessari al trasferimento stesso. 

Si esprime parere f avorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 
267/2000. 

Morrone del Sannio, 17 Marzo 2022 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to Stefania PEDRAZZI 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amminis 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno . .. . 1.8 .. MAR~ .~Q~.~ ....... ai sensi e per gli effetti dell ' art. 124 del T.U. 267/2000. 

R . p bbl" . . i2 Numero egtstro u tcaztom . .. .... . ... . . . .... . . 

nota n. t2 3 di prot. 

Morrone del Sannio, lì 

ott. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART.134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 1 8 MRR. 2022 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ··1·8·HARi·2022· IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 


