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Comunicata ai Capigruppo Consiliari il _____________ Elenco nr. ______ - Prot. nr. _________

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 113
del
02/10/2000

OGGETTO : Approvazione nuova dotazione organica.

L'anno duemila, il giorno due del mese di ottobre, nella sala delle adunanze giuntali del Comune, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Componenti
CAPUOZZO Dr. Remo
CANGIO Pasquale
LOPES Luigi
IZZI Gerardo
DI PAOLO Pasquale
ALFARANO Loredana
LABELLARTE Antonio

– Sindaco
– Vice Sindaco
– Assessore
– Assessore
– Assessore
– Assessore
– Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Capo : Dr. Paolo De Bonis.
Presiede il Sindaco : Dr. Remo Capuozzo.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente delibera n. 103 in data 09/08/2000 con cui è stata determinata
la nuova dotazione organica di questo Comune;

Dato atto che la stessa delibera n. 103/2000 è stata trasmessa in ossequio alla norme vigenti in
materia alle OO.SS. con note protocollo dal n. 5471 al n. 5479 del 29/08/2000;
Che alla odierna nessuna segnalazione è pervenuta per cui si deve ritenere che la nuova dotazione
organica così come è stata predisposta può essere portata all’approvazione;
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Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con propria
deliberazione n. 50 in data 11/04/2000, vistata senza rilievi dalla S.D.C. di Foggia in data
10/05/2000;

Ritenuto opportuno approvare la nuova dotazione organica così come proposta con deliberazione
di G.C. n. 103/2000;

Visto il D.Lgs. 29/93 e sue successive integrazioni e modificazioni;
Vista la Legge nr. 127/97;
Sentito il parere del Direttore Generale;
Acquisiti i pareri del Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 53, comma 1, della L. 142/90;
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA
Di approvare, come il presente atto approva, la nuova dotazione organica che si allegata al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale.

=======================================================================
PARERI
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 53 della L.
nr. 142/1990.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Dr. Ferdinando Dragonetti

=======================================================================
Approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : Dr. Remo Capuozzo

Il Segretario Comunale Capo
F.to : Dr. Paolo De Bonis

=======================================================================
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[]- sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal ___________;
[]- è stata trasmessa con lettera prot. nr. ________ del ______________ al Co.Re.Co. di Foggia per
il controllo (art. 17, comma 33, L. nr. 127/97);
[]- è stata trasmessa con lettera prot. nr. ________ del ______________ alla Prefettura di Foggia
(art. 15 D.L. 13/5/91, nr. 152, convertito in L. 12/7/91, nr. 203);
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________:
[]- perché‚ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3, L. nr. 142/90);
[]- essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2, L. nr. 142/90);
[]- essendo decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
[]- dell'atto (art. 17, comma 40, L. nr. 127/97);
[]- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 17, comma 42, L. nr. 127/97);
senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
[]- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 17, comma 40,
L. nr. 127/97) in data ____________, prot. nr. _________;
- che sulla presente deliberazione il Co.Re.Co. ha:
[]- pronunciato dichiarazione di annullamento;
[]- richiesto chiarimenti o elementi integrativi con atto formale;
con provvedimento del _______________, prot. nr. ___________.
Dalla Residenza Municipale, _______________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to : Ins. Liliana Pettolino
=======================================================================
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi, dal __________ al ___________ nr. ________ del registro, come prescritto dall'art. 47,
comma 1, della Legge 8/6/90, n. 142, senza reclami. Dalla Residenza Municipale, ___________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to : Ins. Liliana Pettolino
=======================================================================
Su conforme relazione del Messo Comunale, il Responsabile del Servizio certifica che copia della
su scritta decisione della Sezione Provinciale di Controllo, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 22/6/1994,
nr. 22, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per giorni 7, dal
____________. Dalla Residenza Municipale, ________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to : Ins. Liliana Pettolino
=======================================================================
E’ copia conforme all’originale ad uso amministrativo. Dalla Residenza Municipale, ____________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ins. Liliana Pettolino

