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DELIBERAZIONE COPIA DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

N°  53 Del   04.04.2017 

Nomina della parte pubblica della 

delegazione trattante . 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

Dott. Sciacchitano Antonino 

Responsabile del Procedimento: 

Signor Pietro Barretta 

Responsabile del Servizio: 

 Dott. Sciacchitano Antonino 

 

 

PARERI ACQUISITI SULLA 

DELIBERA 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data: 

04/04/2017 

Funzionario: 

Dott. Sciacchitano Antonino 

Parere Contabile: 

Data: 

Funzionario: 

 
 

 

L’anno Duemiladiciassette il giorno quattro del mese di 

aprile  alle ore 11.50 nelle forme prescritte, nel Municipio 

di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

 x 

Barbaro Giuseppe Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro 

 

Assessore x  

Barretta Federica    Assessore 

 

x  

 3 1 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera relativa all’oggetto, nel testo che di 

seguito si trascrive: 

 

 

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE 

Il Responsabile dell'Area r sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di 

delibera relativa all'oggetto, predisposta dal Responsabile del procedimento, nel 

testo che segue: ｾ＠

VISTO il C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie Locali siglato in data 22 

gennaio 2004 e relativo al quadriennio normativa 2002 - 2005 ed al biennio 

economico 2002- 3003 ed in particolare l'articolo 4 che nel riscrivere l'articolo 5 del 

C.C.N.L. siglato in data l aprile 1999 dispone che le amministrazioni sono tenute a 

nominare la delegazione trattante di parte pubblica; 

RITENUTO opportuno: 

a) nominare la delegazione trattante di parte pubblica nelle persone di seguito 

indicate: 

Segretario Comunale pro-tempore Presidente 

Responsabili d'Area Membri 

b) consentire l'integrazione della .delegazione predetta con membri esperti in 

materia di contabilità e risorse umane qualora se ne ravvisi la necessità; 

c) disporre la partecipazione ai lavori alla delegazione, del Sindaco o di suo 

delegato con funzioni di mero osservatore; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, avente all'oggetto "Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 107 

comma 5 in materia di separazione fra funzioni di indirizzo politico ed attività di 

gestione; 

VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione espressi dal Responsabile dell'Area 2" Economico-Finanziaria ai sensi 

dell'articolo 49: comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 

DATO ATTO che non è stato acquisita il parere contabile del Responsabile 

dell'Area 2" Economico-Finanziaria, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 per mancanza di rilevanza ｣ｯｮｾ｡｢ｩｬ･＠ dell_a seguente 

proposta di deliberazione; 

PROPONE 



 

                                                                                Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                        F.to Pietro Barretta 

                                                                                                                

 

 

 

                                                   LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione 

perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi 

interessati; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino    F.to    Dr Barbaro Giuseppe 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to   D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

 F.to Claudio Vitale                                F.to    D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

 

                 
 

                            

______________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   
 

 

 


