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Partecipa aila scduta il V' Segretario Generale rJr'. Martir:o h'fignogna che esercila le fpnzioni 6i cui
al l 'art.  97 del D.Lgs. 18,08.2000 nÒ 267 ,

Il \r' Sindaco. riconosciLrta legalc I'adunarua per il numero degli intervenuri, invita Ia Giunta a
tratlare I'argomento in oggetto.

COTUUNE I}I MENCHERTTA DI SEVOTA
Provinc ia ci i Barlerta-Andria-Trani
SECIIETERIA (J ENERAI,E

Deliberazione della GIIJNiTA C0MUNALE

Verbale n.  2

oGGETTo : Atti ' ità di supporto ail = L-r. T, c.. pror'ga, pro'r,ecri'renri.

L 'anno DLIEMILi\Qtr AeLjINDICI_ i l  g iorno
neila Sede Cornnnaie. la (iiunta Clor:runalc a tal
persorìs dt i S igrrt-rri :



LA GILr-iTi\ COlr'fI- N ALE

PRE\IESSC) che cou determina n, 5-15 del 19.8.2013 si procedeva ad approvare iverlral i  t- la

gratluaroria ciefìniriva di merito relatir.i alla selezione per I'individu*zitrne di n. ? geometri con i

Iuali stipulare rm contratto cli collaborazione atempo detenrtinato con I'Ll,J'.C., dando alto che

ta Ouraia rlella prestazione veniva stabilita in cinque mesi consecutir i decorenti dalla

sottoscrizioni delle relative convenzioni;
VISTE le convenzioni sottoscrit te in dara 20.8.2013 relative al la sr"rddetta sclezione sottoscrit te

cLrn n. I  geometri con decorenza 20'8.2013 f int i  al 19,1.20141
ViST'A l i  del ibera di G.C, n, 18 ciel 21.1.2014. esecutiva ai sensi di leg-ee, corr cui si procedeva

alla prorqga clel l ' incarico di suppons sl| 'Uthcio tecnico lìno al i0.6,2014 aj due gr-orl letr i  sùpra

specìficatialle stesse conclizioni di cui alle sutlclette convenzionr, vista Ia nota prot.n. l0 del

?,1.?0i 4 r ichiamata nella stessa;
\ j lSTA la nora F,vor.n. 11844 del 13.6.?0li l  con cui i l  responsabile del sen' izio urbanist ica

richiecler,a ler prologa dei due genrnerri (Labranca Nunzio e Eremita Fabio) per trlteriori 6 mesi o

etltro prerioclu ritenuto congruo. visto che le due p|edette ligLrre professionali harmo avuto grande

importanza ed incidenza per il buon attdame nto dell'uificio tecnico:
VISI'A 11delíbera di giunta comunale n, 140, clel i0 giugno 1014. con lrr qtLale si provvecler' 'a a

Drorosare al 31,12.2014 i l  oontratto ai due qeometri(Labranc:aNunzio e Erernita l"abio):

VISTA [a nota pror.n, Zi3l1 del 0].11.2014 corr cni i l  responsabile del servizitr urlranist icn

richieclei,a la proioga dei due geometri (l-abranca Nunzio e Eremita Fabio) Per ulteriori 12 mesi

o altro periodo ritenuto coîlgruo, visro che le due predette figrue professionali hirnno avuto

grande inrporliinza erJ incidenza per i1 buou andamento deil'r.rfTrcio tecnicci;

ÉtfgXtlfO procedere alla proroga delì'incarico di supporto all'Ufficio tecnico lìno a1

30.06,201-5 ai due geornetri sopra sprcificati alIe stesse condizioni di cui alle sr'rildette

convenziotti:
DATO A'|TO che termini. condizioni e rnodalità relirtivi all'afÎdamento dei suddetto incarico

saranno stabititi con apposita detemrinazione del responsabile del servizio r.rrbauistica. alle ste-sse

conclizioni r-letenrinate nelle cortt,enzioni sL'jttoscritte iir data 20.8.2013 sopra richianrate;

VISTO i l  parere lavorevole reso,  a i  sensi  de i i 'ar t .49 1o comma del  d . lgs.n.267i?000 dal

responsabile del serr,izio ragioneria itr ordine alla regolarità tecnica-contabilc'
VIST0 i l  d. lgs.n. 367/2000;

Con vorazione unanime favorevole resa ed espressa nci modi e ibrme di ìe.ggel

DELIBERA.

rli approvare quauto in nanativa cluale parte inteqra,nte e sostanziale delia presentt

deliberazione;
rJi procedere al la proroga delf incaricn di supporîo al l 'LI i Îcio tecnico lìno al 30.06.2015 ai

d,.re geonretri sopra speciiìcati alle stesse condizioni di cui alle suddette conl'enzioni. r'ista

la nota prot.n. 213 I 1 del 02.1 2.2011 richiamata in narrativa:
di dare atto che tennirri. condizioni e modaiità relativi all'atfidamento del suddetto incarico

per ulteriori sei mesi saranno sterbiliti con apposita determinazione del responsahile rlel

,servizio urbanistica, alle stesse condizioni determinate nelle coni'ertzioni sottoscritte in

dara 20.8.2013 richiamate in natrati ' , 'al
cli incaricare il responsabile ciel servizio urbanistictr di adottarc ttriti gli atti successivi *

consequenziali alla presente;
cl i  stabil ire che ai sensi del l 'art.4 della legge n.241i i990 la gestione e la respotrsabil i tà del

proceclimento viene assegnata al responsabile del serr,izio urbanistica. ìl quale provvecleriì



T

all'adozione degli alti gestionali di propria conrpetenza.
vigenri noflne:
di dichiarare, coll separata'ed unanime votazione, la
I'indilazionabile urgenza di provvedere. immediatamente
cLrnlrÌ'ia 4 del d,lgs.n. 267t3000.

nei l ' i lmtr i to e nel r ispetto clel le

preserì te del iberazionc. r i te i t t t ta
u'scsuitr i le ai  sensi del l '4r1. I  34



l) i  quanto s0pra si ù rcdano iì prcscrtte verbale 
î]r*lf*"".. 

cont'olmalo vicne sottoscrirlrr

:.': IL V. SEGRETT\j{II),{;i\i]L\LE
; . J

dr.  IUart i r io Ì{ iS:t  =: .r

T
CERTIFICATT} DI PLTBBLICAZI ONE

Il sotto'scritto Segrctario Generaler CnRTIFICA che copia della prcsente deliber.azio'e e sr;ira

aflìssa all'Albo Pretorio del Comune il y'e vi rimarrà per gg, I 5 consecurir i ai

sensi e per el i  effcni del l 'an. 124 del D.Lsr, 19.0g.2000. n.267.

Dalla Resiclenza Municipale, l i  i ' i ;  i j  
-  

r ' i  : ,  ,

IL V.SEGRFTARIO GENI-iRAI,I]
dr. lv{aúido \f ienoena

Il sottoscritto Segretario Generale, visîi gli atti d'ufficio, , ,, ,

ATTESTA

che la presente deliberazionc è statatrasmessa" ai scnsi dell'art. 125 del

elenco ai Capigruppi Consiliari con lettera prot. n, ;- 
; ' in data

D.L.r o n. 167/lúi lr") in

*  l ,

i
L

IL V. SEGRETALilO GENER\r"I
dr. MartinirÀ,{igroSna


