Ai sensi degli articoli. 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 – comma 1 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.

COMUNE

Il responsabile del servizio finanziario
F.to come all’originale
_______________________________________________________________________________________________________
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dott. Agr. Scalfaro Francesco

IL SEGRETARIO
F.to Peppino Dott. Cimino

__________________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo .
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO
Il Segretario Comunale
_________________________________________________________________________________________________________
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, 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 T.U.E.L..

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);

Dalla Residenza Comunale, lì ______________________

DI

CORTALE

PROVINCIA DI CATANZARO

Deliberazione della Giunta Comunale
N ° 66 del 25.07.2016
del Reg.
OGGETTO:

PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI
CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - PIANO DI
INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA -PRIMO RIPARTO DEL
PROGRAMMA SERVIZI DI CURA-- LAVORI DI RISRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO COMUNALE DA DESTINARE A SERVIZIO
INTEGRATIVO – RETTIFICA ERRORE DELL’INDICAZIONE DELL’OGGETTO
DELLA DENOMINAZIONE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE

L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di luglio alle ore 18,15 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone
seguenti:
Num.
d’ordine

COGNOME E NOME

QUALIFICA

Presente
(si o no)

1

SCALFARO FRANCESCO

Sindaco - Presidente

SI

2

MASCARO PIETRO

Assessore

SI

3

SCOLLATO DANILO

“

SI

Il Segretario Comunale
F.to Peppino Dott. Cimino

[ ]-originale
[ x ] copia
______________________________________________________________________________________________

con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Dott. Peppino Cimino
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
a deliberare sull’oggetto sopraindicato

riunione e li invita

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CHE è stato pubblicato il Piano di Azione e Coesione - Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e
agli Anziani non autosufficienti - Piano di Intervento Servizi di Cura per l’Infanzia -Primo Riparto del
Programma Servizi di Cura, il quale tra l’altro prevede interventi di adeguamento, ristrutturazione, messa a
norma e nuova costruzione di edifici di proprietà comunale destinati a servizio integrativo;
CHE il finanziamento è dedicato ai Distretti socio-assistenziali , ai quali è demandata l’attuazione dei Piani
approvati dall’Autorità di Gestione nel rispetto della normativa vigente;
CHE questo Comune fa parte del Distretto Socio Assistenziale denominato “ Distretto n°1 sede di Lamezia
Terme” , con capofila il Comune di Lamezia Terme , a cui è demandata la presentazione dell’istanza di

finanziamento e l’attuazione del piano;

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato e trascritto :

CHE da una attenta riesamina della documentazione prodotta da questo Ente è emerso, per mero errore
materiale, l’errata indicazione dell’oggetto degli atti, precisamente si fa riferimento al seguente elenco :

1 . di rettificare l’indicazione dell’intestazione del piano di azione e coesione per come di seguito
riportato: “PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA

•

Deliberazione di Giunta n. 86 del 04.11.2013 ad oggetto: approvazione del progetto definitivo;

ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA

•

Deliberazione di Giunta n. 89 del 21.11.2013 ad oggetto: rettifica ed integrazione D. G 86-2013;

PER

•

Deliberazione di Giunta n. 6 del 29.01.2014 ad oggetto: rettifica errore materiale D.G 89/2013 ed

RISRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO COMUNALE DA DESTINARE A SERVIZIO

•

Deliberazione di Giunta n. 23 del 22.04.2015 ad oggetto: approvazione del progetto esecutivo;

•

Determinazione dirigenziale n° 65 del 05.05.2015 ad oggetto: Determina a contrarre con approvazione
schema bando di gara;

•

Bando di gara prot. n. 1402/2015 e successivi verbali;

•

Determinazione dirigenziale n° 110 del 23.07.2015 ad oggetto: aggiudicazione definitiva appalto
lavori;

•

Contratto d’Appalto rep. 6/2015 registrato a Lamezia Terme il 09.10.2015 serie 1T numero 2685;

•

Determinazione dirigenziale n° 86 del 10.06.2016 ad oggetto: Approvazione e liquidazione SAL 1 e
competenze tecniche;

oltre che ogni altro eventuale atto riconducibile allo stesso intervento;

CHE al fine di allineare tutta la documentazione si riporta la corretta denominazione: “PIANO DI AZIONE E
PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON

AUTOSUFFICIENTI - PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA -PRIMO RIPARTO DEL
PROGRAMMA SERVIZI DI CURA--

-PRIMO

RIPARTO

DEL

PROGRAMMA

SERVIZI

DI

CURA--

LAVORI

DI

INTEGRATIVO”

approvazione del progetto definitivo;

COESIONE -

L’INFANZIA

LAVORI DI RISRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO

COMUNALE DA DESTINARE A SERVIZIO INTEGRATIVO” ;

CHE si ritengono validi e idonei tutti gli atti prodotti che, con la presente Deliberazione ,vengono corretti
solo nell’intestazione dell’indicazione del piano a cui fanno riferimento senza modifica del contenuto degli
stessi;
RITENUTO dover provvedere in merito;

- Visto Il D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- Visto il regolamento di attuazione del Codice dei Contratti LL.PP., approvato con D.P.R. n°
207/2010;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n° 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
- Ritenuto dover provvedere in merito;
con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, vista l’urgenza, immediatamente
eseguibile.

Ai sensi degli articoli. 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 – comma 1 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.

COMUNE

Il responsabile del servizio finanziario
F.to come all’originale
_______________________________________________________________________________________________________
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dott. Agr. Scalfaro Francesco

IL SEGRETARIO
F.to Peppino Dott. Cimino

__________________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo .
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO
Il Segretario Comunale
_________________________________________________________________________________________________________
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, 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 T.U.E.L..

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);

Dalla Residenza Comunale, lì ______________________

DI

CORTALE

PROVINCIA DI CATANZARO

Deliberazione della Giunta Comunale
N ° 66 del 25.07.2016
del Reg.
OGGETTO:

PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI
CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - PIANO DI
INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA -PRIMO RIPARTO DEL
PROGRAMMA SERVIZI DI CURA-- LAVORI DI RISRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO COMUNALE DA DESTINARE A SERVIZIO
INTEGRATIVO – RETTIFICA ERRORE DELL’INDICAZIONE DELL’OGGETTO
DELLA DENOMINAZIONE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE

L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di luglio alle ore 18,15 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone
seguenti:
Num.
d’ordine

COGNOME E NOME

QUALIFICA

Presente
(si o no)

1

SCALFARO FRANCESCO

Sindaco - Presidente

SI

2

MASCARO PIETRO

Assessore

SI

3

SCOLLATO DANILO

“

SI

Il Segretario Comunale
F.to Peppino Dott. Cimino

[ ]-originale
[ x ] copia
______________________________________________________________________________________________

con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Dott. Peppino Cimino
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
a deliberare sull’oggetto sopraindicato

riunione e li invita

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CHE è stato pubblicato il Piano di Azione e Coesione - Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e
agli Anziani non autosufficienti - Piano di Intervento Servizi di Cura per l’Infanzia -Primo Riparto del
Programma Servizi di Cura, il quale tra l’altro prevede interventi di adeguamento, ristrutturazione, messa a
norma e nuova costruzione di edifici di proprietà comunale destinati a servizio integrativo;
CHE il finanziamento è dedicato ai Distretti socio-assistenziali , ai quali è demandata l’attuazione dei Piani
approvati dall’Autorità di Gestione nel rispetto della normativa vigente;
CHE questo Comune fa parte del Distretto Socio Assistenziale denominato “ Distretto n°1 sede di Lamezia
Terme” , con capofila il Comune di Lamezia Terme , a cui è demandata la presentazione dell’istanza di

finanziamento e l’attuazione del piano;

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato e trascritto :

CHE da una attenta riesamina della documentazione prodotta da questo Ente è emerso, per mero errore
materiale, l’errata indicazione dell’oggetto degli atti, precisamente si fa riferimento al seguente elenco :

1 . di rettificare l’indicazione dell’intestazione del piano di azione e coesione per come di seguito
riportato: “PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA

•

Deliberazione di Giunta n. 86 del 04.11.2013 ad oggetto: approvazione del progetto definitivo;

ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA

•

Deliberazione di Giunta n. 89 del 21.11.2013 ad oggetto: rettifica ed integrazione D. G 86-2013;

PER

•

Deliberazione di Giunta n. 6 del 29.01.2014 ad oggetto: rettifica errore materiale D.G 89/2013 ed

RISRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO COMUNALE DA DESTINARE A SERVIZIO

•

Deliberazione di Giunta n. 23 del 22.04.2015 ad oggetto: approvazione del progetto esecutivo;

•

Determinazione dirigenziale n° 65 del 05.05.2015 ad oggetto: Determina a contrarre con approvazione
schema bando di gara;

•

Bando di gara prot. n. 1402/2015 e successivi verbali;

•

Determinazione dirigenziale n° 110 del 23.07.2015 ad oggetto: aggiudicazione definitiva appalto
lavori;

•

Contratto d’Appalto rep. 6/2015 registrato a Lamezia Terme il 09.10.2015 serie 1T numero 2685;

•

Determinazione dirigenziale n° 86 del 10.06.2016 ad oggetto: Approvazione e liquidazione SAL 1 e
competenze tecniche;

oltre che ogni altro eventuale atto riconducibile allo stesso intervento;

CHE al fine di allineare tutta la documentazione si riporta la corretta denominazione: “PIANO DI AZIONE E
PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON

AUTOSUFFICIENTI - PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA -PRIMO RIPARTO DEL
PROGRAMMA SERVIZI DI CURA--

-PRIMO

RIPARTO

DEL

PROGRAMMA

SERVIZI

DI

CURA--

LAVORI

DI

INTEGRATIVO”

approvazione del progetto definitivo;

COESIONE -

L’INFANZIA

LAVORI DI RISRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO

COMUNALE DA DESTINARE A SERVIZIO INTEGRATIVO” ;

CHE si ritengono validi e idonei tutti gli atti prodotti che, con la presente Deliberazione ,vengono corretti
solo nell’intestazione dell’indicazione del piano a cui fanno riferimento senza modifica del contenuto degli
stessi;
RITENUTO dover provvedere in merito;

- Visto Il D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- Visto il regolamento di attuazione del Codice dei Contratti LL.PP., approvato con D.P.R. n°
207/2010;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n° 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
- Ritenuto dover provvedere in merito;
con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, vista l’urgenza, immediatamente
eseguibile.

Ai sensi degli articoli. 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 – comma 1 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.

COMUNE

Il responsabile del servizio finanziario
F.to come all’originale
_______________________________________________________________________________________________________
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dott. Agr. Scalfaro Francesco

IL SEGRETARIO
F.to Peppino Dott. Cimino

__________________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo .
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO
Il Segretario Comunale
_________________________________________________________________________________________________________
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, 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 T.U.E.L..

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);

Dalla Residenza Comunale, lì ______________________

DI

CORTALE

PROVINCIA DI CATANZARO

Deliberazione della Giunta Comunale
N ° 66 del 25.07.2016
del Reg.
OGGETTO:

PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI
CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - PIANO DI
INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA -PRIMO RIPARTO DEL
PROGRAMMA SERVIZI DI CURA-- LAVORI DI RISRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO COMUNALE DA DESTINARE A SERVIZIO
INTEGRATIVO – RETTIFICA ERRORE DELL’INDICAZIONE DELL’OGGETTO
DELLA DENOMINAZIONE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE

L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di luglio alle ore 18,15 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone
seguenti:
Num.
d’ordine

COGNOME E NOME

QUALIFICA

Presente
(si o no)

1

SCALFARO FRANCESCO

Sindaco - Presidente

SI

2

MASCARO PIETRO

Assessore

SI

3

SCOLLATO DANILO

“

SI

Il Segretario Comunale
F.to Peppino Dott. Cimino

[ ]-originale
[ x ] copia
______________________________________________________________________________________________

con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Dott. Peppino Cimino
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
a deliberare sull’oggetto sopraindicato

riunione e li invita

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CHE è stato pubblicato il Piano di Azione e Coesione - Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e
agli Anziani non autosufficienti - Piano di Intervento Servizi di Cura per l’Infanzia -Primo Riparto del
Programma Servizi di Cura, il quale tra l’altro prevede interventi di adeguamento, ristrutturazione, messa a
norma e nuova costruzione di edifici di proprietà comunale destinati a servizio integrativo;
CHE il finanziamento è dedicato ai Distretti socio-assistenziali , ai quali è demandata l’attuazione dei Piani
approvati dall’Autorità di Gestione nel rispetto della normativa vigente;
CHE questo Comune fa parte del Distretto Socio Assistenziale denominato “ Distretto n°1 sede di Lamezia
Terme” , con capofila il Comune di Lamezia Terme , a cui è demandata la presentazione dell’istanza di

finanziamento e l’attuazione del piano;

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato e trascritto :

CHE da una attenta riesamina della documentazione prodotta da questo Ente è emerso, per mero errore
materiale, l’errata indicazione dell’oggetto degli atti, precisamente si fa riferimento al seguente elenco :

1 . di rettificare l’indicazione dell’intestazione del piano di azione e coesione per come di seguito
riportato: “PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA

•

Deliberazione di Giunta n. 86 del 04.11.2013 ad oggetto: approvazione del progetto definitivo;

ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA

•

Deliberazione di Giunta n. 89 del 21.11.2013 ad oggetto: rettifica ed integrazione D. G 86-2013;

PER

•

Deliberazione di Giunta n. 6 del 29.01.2014 ad oggetto: rettifica errore materiale D.G 89/2013 ed

RISRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO COMUNALE DA DESTINARE A SERVIZIO

•

Deliberazione di Giunta n. 23 del 22.04.2015 ad oggetto: approvazione del progetto esecutivo;

•

Determinazione dirigenziale n° 65 del 05.05.2015 ad oggetto: Determina a contrarre con approvazione
schema bando di gara;

•

Bando di gara prot. n. 1402/2015 e successivi verbali;

•

Determinazione dirigenziale n° 110 del 23.07.2015 ad oggetto: aggiudicazione definitiva appalto
lavori;

•

Contratto d’Appalto rep. 6/2015 registrato a Lamezia Terme il 09.10.2015 serie 1T numero 2685;

•

Determinazione dirigenziale n° 86 del 10.06.2016 ad oggetto: Approvazione e liquidazione SAL 1 e
competenze tecniche;

oltre che ogni altro eventuale atto riconducibile allo stesso intervento;

CHE al fine di allineare tutta la documentazione si riporta la corretta denominazione: “PIANO DI AZIONE E
PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON

AUTOSUFFICIENTI - PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA -PRIMO RIPARTO DEL
PROGRAMMA SERVIZI DI CURA--

-PRIMO

RIPARTO

DEL

PROGRAMMA

SERVIZI

DI

CURA--

LAVORI

DI

INTEGRATIVO”

approvazione del progetto definitivo;

COESIONE -

L’INFANZIA

LAVORI DI RISRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO

COMUNALE DA DESTINARE A SERVIZIO INTEGRATIVO” ;

CHE si ritengono validi e idonei tutti gli atti prodotti che, con la presente Deliberazione ,vengono corretti
solo nell’intestazione dell’indicazione del piano a cui fanno riferimento senza modifica del contenuto degli
stessi;
RITENUTO dover provvedere in merito;

- Visto Il D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- Visto il regolamento di attuazione del Codice dei Contratti LL.PP., approvato con D.P.R. n°
207/2010;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n° 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
- Ritenuto dover provvedere in merito;
con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, vista l’urgenza, immediatamente
eseguibile.

Ai sensi degli articoli. 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 – comma 1 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.

COMUNE

Il responsabile del servizio finanziario
F.to come all’originale
_______________________________________________________________________________________________________
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dott. Agr. Scalfaro Francesco

IL SEGRETARIO
F.to Peppino Dott. Cimino

__________________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo .
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO
Il Segretario Comunale
_________________________________________________________________________________________________________
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, 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 T.U.E.L..

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);

Dalla Residenza Comunale, lì ______________________

DI

CORTALE

PROVINCIA DI CATANZARO

Deliberazione della Giunta Comunale
N ° 66 del 25.07.2016
del Reg.
OGGETTO:

PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI
CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - PIANO DI
INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA -PRIMO RIPARTO DEL
PROGRAMMA SERVIZI DI CURA-- LAVORI DI RISRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO COMUNALE DA DESTINARE A SERVIZIO
INTEGRATIVO – RETTIFICA ERRORE DELL’INDICAZIONE DELL’OGGETTO
DELLA DENOMINAZIONE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE

L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di luglio alle ore 18,15 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone
seguenti:
Num.
d’ordine

COGNOME E NOME

QUALIFICA

Presente
(si o no)

1

SCALFARO FRANCESCO

Sindaco - Presidente

SI

2

MASCARO PIETRO

Assessore

SI

3

SCOLLATO DANILO

“

SI

Il Segretario Comunale
F.to Peppino Dott. Cimino

[ ]-originale
[ x ] copia
______________________________________________________________________________________________

con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Dott. Peppino Cimino
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
a deliberare sull’oggetto sopraindicato

riunione e li invita

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CHE è stato pubblicato il Piano di Azione e Coesione - Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e
agli Anziani non autosufficienti - Piano di Intervento Servizi di Cura per l’Infanzia -Primo Riparto del
Programma Servizi di Cura, il quale tra l’altro prevede interventi di adeguamento, ristrutturazione, messa a
norma e nuova costruzione di edifici di proprietà comunale destinati a servizio integrativo;
CHE il finanziamento è dedicato ai Distretti socio-assistenziali , ai quali è demandata l’attuazione dei Piani
approvati dall’Autorità di Gestione nel rispetto della normativa vigente;
CHE questo Comune fa parte del Distretto Socio Assistenziale denominato “ Distretto n°1 sede di Lamezia
Terme” , con capofila il Comune di Lamezia Terme , a cui è demandata la presentazione dell’istanza di

finanziamento e l’attuazione del piano;

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato e trascritto :

CHE da una attenta riesamina della documentazione prodotta da questo Ente è emerso, per mero errore
materiale, l’errata indicazione dell’oggetto degli atti, precisamente si fa riferimento al seguente elenco :

1 . di rettificare l’indicazione dell’intestazione del piano di azione e coesione per come di seguito
riportato: “PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA

•

Deliberazione di Giunta n. 86 del 04.11.2013 ad oggetto: approvazione del progetto definitivo;

ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA

•

Deliberazione di Giunta n. 89 del 21.11.2013 ad oggetto: rettifica ed integrazione D. G 86-2013;

PER

•

Deliberazione di Giunta n. 6 del 29.01.2014 ad oggetto: rettifica errore materiale D.G 89/2013 ed

RISRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO COMUNALE DA DESTINARE A SERVIZIO

•

Deliberazione di Giunta n. 23 del 22.04.2015 ad oggetto: approvazione del progetto esecutivo;

•

Determinazione dirigenziale n° 65 del 05.05.2015 ad oggetto: Determina a contrarre con approvazione
schema bando di gara;

•

Bando di gara prot. n. 1402/2015 e successivi verbali;

•

Determinazione dirigenziale n° 110 del 23.07.2015 ad oggetto: aggiudicazione definitiva appalto
lavori;

•

Contratto d’Appalto rep. 6/2015 registrato a Lamezia Terme il 09.10.2015 serie 1T numero 2685;

•

Determinazione dirigenziale n° 86 del 10.06.2016 ad oggetto: Approvazione e liquidazione SAL 1 e
competenze tecniche;

oltre che ogni altro eventuale atto riconducibile allo stesso intervento;

CHE al fine di allineare tutta la documentazione si riporta la corretta denominazione: “PIANO DI AZIONE E
PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON

AUTOSUFFICIENTI - PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA -PRIMO RIPARTO DEL
PROGRAMMA SERVIZI DI CURA--

-PRIMO

RIPARTO

DEL

PROGRAMMA

SERVIZI

DI

CURA--

LAVORI

DI

INTEGRATIVO”

approvazione del progetto definitivo;

COESIONE -

L’INFANZIA

LAVORI DI RISRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO

COMUNALE DA DESTINARE A SERVIZIO INTEGRATIVO” ;

CHE si ritengono validi e idonei tutti gli atti prodotti che, con la presente Deliberazione ,vengono corretti
solo nell’intestazione dell’indicazione del piano a cui fanno riferimento senza modifica del contenuto degli
stessi;
RITENUTO dover provvedere in merito;

- Visto Il D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- Visto il regolamento di attuazione del Codice dei Contratti LL.PP., approvato con D.P.R. n°
207/2010;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n° 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
- Ritenuto dover provvedere in merito;
con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, vista l’urgenza, immediatamente
eseguibile.

