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di Diano
Patrimonio UNESCO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 55 del 04.08.2009

Oggetto Atto d'indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva di predispone
piani di attività per i Vigili Urbani.

L'anno duemilanove, il giorno 4, del mese di agosto, alle ore 17,30 nella Casa Comunale, la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita conia presenza dei signori:

____ 'P;r;;-~T-A;i~-~,~~~
l) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X _L_ j
2) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X ---l------~
3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X I !

4) FLORENZO PAGANO Assessore X L ~J

r5) NICOLA N~A=S-=T-=-A=S-=I --,-A=s=se=s=so_r_e ~_X_~ ~

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti a deliberare sul!'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati che si allega alia
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Atto
d'indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva di predisporre piani di attività per i
Vigili Urbani";

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile
dell' Area Amministrativo-Finanziaria, ai sensi dell'art.49 del D.L.GS.267/2000;

RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO,

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati che si allega alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Atto
d'indirizzo al Responsabile dell' Area Tecnico - Manutentiva di predispone piani di attività per i

T,;;?" Vigili Urbani";
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~~'! Demandare al Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva a porre ìn essere gli adempimenti
conseguenti alla presente deliberazione.
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COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Atto d'indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva di predisporre piani di
attività per i Vigili Urbani"

Il Responsabile dell'Area
tecnico-contabi le.

~PAREREFAVOREVOLE
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Amministrativo Finanziaria espnme parere favorevol di regolarità
<)tAUNI''::'t.," '..\

Il Responsabile dell'Area Ammi j
I
~/
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IL SINDACO

Premesso che i Vigili Urbani sono dipendenti part-time e non sempre riescono ad espletare j

i compiti di propria competenza;
Considerato, pertanto, che si rende necessario, al fine di offrire maggiori servizi alla
cittadinanza, di emanare atto d'indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
affinché predisponga un apposito progetto, nell'importo complessivo di €. 2.000. da ripartire,
al termine del progetto, in eguale misura tra i due Vigili, per utilizzare gli stessi fino al
31.12.2009, al di fuori dell'orario di lavoro;

PROPONE

Per i motivi specificati in premessa che s'intendono qui integralmente riportati,

Di emanare atto d'indirizzo al Responsabile dell' Area Tecnico-Manutcntiva affinche
predisponga un apposito progetto, nell'importo complessivo di €. 2.000, da ripartire. al
termine del progetto, in eguale misura tra i due Vigili, per utilizzare gli stessi fino al
31.12.2009, al di fuori dell'orario di lavoro.

Dalla Residenza Municipale li 04.08.2009



IL SINDACO
ANDREA SALATI

IL.~lffTARIO ~~j LE
Dott'lfJJ!1Ij!f)f}AII(Jfj!tfJ')<A-,,-,
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ESECUTlVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il I

[I -Dichiarata immediatamente esecutiva I

[J - Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data 1

IL SEGRETARIO COMUNALI': I
Dott. ssa lv/ARIA CALlFANO l

; iI nn________!
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