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COMUNE DI ROCCELLA JONICA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
Richiesta disponibilità di personale interno ad assumere incarico di collaudatore per le opere 
riguardanti il fabbricato della scuola Materna sita nel comune di Gioiosa Ionica. Autorizzazione
al dipendente ing. Surace Lorenzo a svolgere l’incarico.

L’anno  duemiladiciotto  addì  trenta  del  mese  di  ottobre  alle  ore  17,45  nella  sala  delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:

N.
Ord Cognome  e  Nome Qualifica

Presente
(Si – No)

1)1) Dott.   Certomà         Giuseppe Sindaco No
2)2) Dott.    Zito                  Vittorio   Assessore- Vice Sindaco Si
3)3) Avv.    Cianflone        Alessandra Assessore Si
4)4) Avv.    Falcone           Bruna Assessore No
5)5) Sig.      Scali                 Francesco Assessore Si

            Presiede la seduta il Vice Sindaco, Dott. Vittorio Zito
          Partecipa il Segretario Generale, Dr.ssa Caterina Giroldini;

          Visto il D.L.vo n° 267/2000;
          Vista la circolare del Ministero dell’Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;

            Premesso che la presente proposta di deliberazione;

 □  Non richiede alcun parere preventivo in quanto trattasi di mero atto d'indirizzo.
 □ Richiede il  parere  preventivo  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  espresso  dal

Segretario Generale, e che risulta FAVOREVOLE, per come riportato in allegato alla
presente; 

 □ Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile
espresso  dal  Responsabile  dell'Area  Economico-Finanziaria  che  risulta
------------------- per come riportato in allegato alla presente;

 □ Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'ente e non richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità
contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

            Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti; 

DICHIARA APERTA LA SEDUTA

           ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

√

√
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LA  GIUNTA   COMUNALE

Vista la richiesta del Comune di Gioiosa Ionica  – nota del 26.10.2018 prot- n. 14347  – con
la  quale  il  comune  di  Gioiosa  Ionica  chiede  l’autorizzazione  del  Responsabile  dell’area
tecnica  di  questo  Ente  per  svolgere  l’incarico  di  collaudatore  al  fine  di  procedere
successivamente al deposito per le opere in cemento armato riguardanti il fabbricato della
scuola materna sita in via Gramsci del Comune di Gioiosa Ionica;

Ritenuto  di  dover  autorizzare  il  dipendente  di  questo  Comune  –  ing.  Surace  Lorenzo –
responsabile dell’Area tecnica opere pubbliche e manutenzione – che si è reso disponibile ad
espletare l’incarico di collaudatore per le opere citate presso il Comune di Gioiosa Ionica ;

Ritenuto,pertanto, di provvedere in merito ;

Visto il decreto legislativo n° 267/2000; 

Visto  il  vigente  regolamento  per  lo  svolgimento  di  incarichi  esterni  approvato  con
deliberazione G.C. n.20/2014 ;

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  di  cui  all’art.49  del  decreto  legislativo  n.267/2000
espresso sulla presente deliberazione dal responsabile dell’Area Affari generali , parere per
come riportato in allegato al presente atto;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1) le premesse fanno parte integrale del presente atto;
2) Di  autorizzare  il  dipendente  di  questo  Comune  –  ing.  Surace  Lorenzo  -  cat.  D  responsabile

dell’Area Tecnica opere pubbliche e manutenzione – a svolgere l’incarico di collaudatore al fine di
procedere successivamente al deposito per le opere in cemento armato riguardanti il  fabbricato
della scuola materna sita in via Gramsci del Comune di Gioiosa Ionica;

3) Di comunicare la presente deliberazione al dipendente ing. Surace Lorenzo ;
4) Di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  comune  di  Gioiosa  Ionica  per  quanto  di

competenza ;



C O M U N E        D I     ROCCELLA IONICA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA
(ai sensi dell’art.49 –comma 1 – Decr. Legisl.  n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 141/2018

Ufficio Proponente:  Area Affari Generali e Funzioni Istituzionali

Oggetto: Richiesta disponibilità di personale interno ad assumere incarico di collaudatore per
le opere riguardanti il fabbricato della scuola Materna sita nel comune di Gioiosa
Ionica. Autorizzazione al dipendente ing. Surace Lorenzo a svolgere l’incarico.

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Motivazione: --------------------

Data 30.10.2018

   
                                                                                                                           Il Responsabile dell’Area      
                                                                                                                           F.to dott. Luca Marrapodi



     Il  Vice Sindaco Presidente                                                            Il Segretario Generale
            f.to dott. Vittorio Zito                                  f.to dott.ssa Caterina Giroldini

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il  sottoscritto  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio  il
07 NOV. 2018  n. _______reg. pubblicazioni e vi rimarrà affissa per  15 giorni.

Data 07 NOV. 2018                  Il Responsabile del Servizio
                                                                                                                                                                           f.to dott. Luca Marrapodi

______________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il  07 NOV. 2018
per 15 giorni consecutivi e della stessa è data comunicazione ai Capigruppo consiliari in
data 07 NOV. 2018  prot. n.13464

Data 07 NOV. 2018                Il Segretario Generale
                    f.to dott.ssa Caterina Giroldini

______________________________________________________________________________
Non Sottoposta a Controllo

(D.Lvo n. 267/2000)

 □    Ai sensi dell'art. 134 comma 4
                     (perché dichiarata immediatamente eseguibile)

 □    Ai sensi dell'art. 134 comma 3
                     (perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

                                                                                                         Il Segretario Generale
                    f.to dott.ssa Caterina Giroldini

______________________________________________________________________________

É copia conforme all'originale per uso amministrativo

Roccella Jonica, 07 NOV. 2018   

_________________________________________________________________________

Attesto   che   la    presente    deliberazione    è   stata   pubblicata   all’Albo   Pretorio il
07 NOV. 2018  e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data______________      Il Segretario Generale
                        f.to  dott.ssa Caterina Giroldini
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