
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 47 Del 11-10-2016

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 16.03.2016 –
INDIVIDUAZIONE SECONDA UNITÀ DI PERSONALE DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

 

L’anno duemilasedici addì undici del mese di Ottobre alle ore 13:30 nell'Ufficio del Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X
MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X
GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X
NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X
Presenti-Assenti   8 0
 

 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 16.03.2016, con la quale, in esecuzione di quanto
previsto dal verbale della Conferenza dei Sindaci aderenti alla Centrale Unica di Committenza, n. 1 del
28.01.2016, si individuava quale componente per il Comune di Villaricca la sig.ra Chiarastella Cante,
quale Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti, con riserva di individuare un secondo nominativo da
affiancarle;
 
Considerato che, al fine di individuare il secondo nominativo, veniva pubblicato apposito avviso diretto
al personale dipendente in servizio, con nota prot. int. 415 del 04.04.2016;
 
Rilevato che in seguito a detto avviso pervenivano n. 2 richieste, e precisamente:

·         Sig. Antonio Opera, prot. int. 477 del 13.04.2016;
·         Dr. Vincenzo Castellone, prot. int. 485 del 14.04.2016;

 
Considerato che il sig. Opera, con nota prot. int. 1256 del 11.10.2016, ha manifestato la propria
rinuncia alla disponibilità a tale incarico;
 
Ritenuto pertanto necessario individuare la seconda unità di personale dipendente del Comune di
Villaricca per svolgere il ruolo di componente dell’Ufficio comune della CUC nella persona del
dipendente dr. Vincenzo Castellone;
 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 01.12.2015;
 

PROPONE DI DELIBERARE
 

Di individuare quale secondo componente del comune di Villaricca (NA) all’interno dell’ufficio della
Centrale di Committenza, unitamente alla sig.ra Chiarastella Cante, il dr. Vincenzo Castellone, dando
atto che eventuali oneri finanziari per i componenti della Centrale Unica di Committenza saranno
individuati come stabilito dall’art. 7, comma 1, 2° capoverso della Convenzione approvata con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 01.12.2015 e successivamente sottoscritta;
 
Di inviare copia del presente atto al Comune di Melito di Napoli, Ente capofila della Centrale Unica di
Committenza.
 
Villaricca, dalla Casa Comunale, 10 ottobre 2016
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la proposta di deliberazione che precede ed avente ad oggetto " Deliberazione di Giunta
Comunale n. 7 del 16.03.2016 – Individuazione seconda unità di personale da assegnare all’Ufficio
della Centrale Unica di Committenza.”
Visti gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli;
 

LA APPROVA
 
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

 
(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
 

 
Si esprime parere Favorevole

Villaricca, lì 10-10-2016
 

 
    Il Responsabile del Settore Proponente
    f.to FORTUNATO CASO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 11-10-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
  Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Segretario
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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