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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.49 

 
OGGETTO: 
CONVALIDA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 48 DEL 
11.7.2018 AVENTE OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO LUDO TECA 
ANNO 2018- ATTRIBUZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEETRMINAZIONE QUOTA 
CONTRIBUZIONE UTENZA.      
 

 
L’anno duemiladiciotto  addì sedici  del mese di luglio  alle ore dodici  e minuti 

quaranta  nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 

3. Daga Salvatore - Assessore  Sì 

4. Paba Katia - Assessore Sì 

5. Pili Giuseppe Michele - Assessore No 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Santus Claudio Alberto il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTO l’art. 107, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prevede “spetta ai dirigenti la 

direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti 

che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi 

mentre la gestione è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo; 

 

RICHIAMATO l’art. 107, comma 2°, del Decreto Legislativo n. 267/2000 laddove si stabilisce che ai 

dirigenti spettano tutti i compiti compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che 

impegnano l’amministrazione comunale verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo 

statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell’ente 

e non rientranti tra le funzioni del Segretario; 

 

RICHIAMATO l’art. 109, comma 2° del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante norme sul 

conferimento di funzioni dirigenziali; 

 

RICHIAMATO l’art. 48, comma 2° del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante disposizioni sulle 

competenze della Giunta; 

  

VISTA la  PROPRIA deliberazione n. 48 del 11.7.2018 avente per oggetto: Attivazione servizio ludoteca 

anno 2018 – attribuzione risorse al responsabile del servizio amministrativo e determinazione quota 

contribuzione utenza.  

VISTA la mancanza nell’atto citato   del parere del responsabile finanziario espresso in data 13.7.2018 

prot. 3841; 

 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

Per le motivazioni espresse in premessa; 

 

CON voti favorevoli unanimi; 

D E L I B E R A 

 

DI CONVALIDARE  la  PROPRIA deliberazione n. 48 del 11.7.2018 avente per oggetto: Attivazione 

servizio ludoteca anno 2018 – attribuzione risorse al responsabile del servizio amministrativo e 

determinazione quota contribuzione utenza.  

Di rendere, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   AMMINISTRATIVO 

                  F.TO   ( Mameli Gualtiero) 

  

Sotto il profilo CONTABILE: FAVOREVOLE 

. IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA 

- dott.ssa Rosanna Lai – 

Prot. 3841 del 13.7.2018 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

F. TOMameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Santus Claudio Alberto 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal ____19.7.2018_______________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° 

comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 
Aritzo , lì ____19.7.2018________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
COGNOME Nome  

a.manca 
Prot. 3939 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è stata 

comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 
� X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267. 

 
� Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , 

n.267. 

 
Aritzo, lì______19.7.2018______________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Santus Claudio Alberto 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …19.7.2018……………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267) 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti. 

 
 

Il Segretario Comunale 
 

Dr. Santus Claudio Alberto 
 

 


