COMUNE

DI

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)
Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
F.to come all’originale
_____________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
F.to come all’originale
_________________________________________________________________________________________
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Dott. Agr. Scalfaro Francesco

IL SEGRETARIO
Dott. Cimino Peppino

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

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

Il Segretario Comunale
F.to Cimino Dr. Peppino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami
.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

2) – che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Deliberazione della Giunta Comunale
Integrazione delibera di G C. n. .56 del 01/7/2016 nomina
avvocato.

N. 67
OGGETTO:

L’anno duemilasedici addì cinque del mese di Settembre alle ore 18.00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta
Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:
Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Sindaco - Presidente
Assessore
"

Pres.
(si o no)
SI
SI
SI

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

• Richiamata la propria precedente deliberazione n. 56 del 01/7/2016, esecutiva ai sensi di legge,
Dalla Residenza Comunale, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
ORIGINALE
x

COPIA

F.to Dr. Peppino Cimino

con la quale si dava incarico all’Avv. Masi Gennarino del Foro di Lamezia Terme di esaminare,
valutare e definire le problematiche inerenti il ricovero in struttura RSA “Martini” a Liveri del
Signor N.G.;
Considerato che per giorno 14/9/2016 è prevista una convocazione U.V.I. per procedere alla
valutazione per l’assistito sopra nominato;
Atteso che le richieste pervenute si appalesano pretestuose e infondate per cui si rende necessario
conferire incarico legale al fine di tutelare gli interessi e le ragione del Comune di Cortale;
Ritenuto, pertanto, di voler integrare la Delibera di G.C. n. 56 del 01/7/2016 conferendo incarico
legale all’Avv. Masi Gennarino del foro di Lamezia Terme;
Acquisiti i prescritti pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile
del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.gs 267/2000;
Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente e, per l’effetto:
Di integrare la propria deliberazione di G.C. n. 56 del 01/7/2016, nominando rappresentante delle
ragioni del Comune l’Avvocato Masi Gennarino del Foro di Lamezia Terme, autorizzando il Sindaco
ad assumere al riguardo ogni provvedimento necessario e conseguente;
Demandare al Responsabile del servizio gli adempimenti susseguenti
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.

