COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Carbonia - Iglesias

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 61 del 20.04.2016
Oggetto:

COPIA

Modifica ed integrazione deliberazione Giunta comunale n.53 del 12.04.2016
"Modifica struttura organizzativa dell'Ente".

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di aprile, in Iglesias, nella Casa Comunale
di Iglesias, alle ore 16:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
GARIAZZO EMILIO AGOSTINO

SINDACO

P

FRANCESCHI SIMONE

VICE SINDACO

P

FERRARA ALESSANDRA

ASSESSORE

A

MEO MELANIA

ASSESSORE

P

MONTIS GIANFRANCO

ASSESSORE

P

MELE BARBARA

ASSESSORE

P

Totale presenti n. 5

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale BISOGNO MARIA.
Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.

La Giunta comunale
richiamata la propria deliberazione n. 53 del 12.04.2016 con la quale veniva modificata la
struttura organizzativa dell’Ente e venivano attribuiti gli uffici ad ogni settore, demandando
al Segretario generale e a tutti i Dirigenti l’adozione degli atti successivi e conseguenti;
ritenuto di dover precisare che la gestione dei rapporti delle società partecipate spettano ai
dirigenti dei settori II e IV, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
acquisito, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
con votazione unanime
delibera
1. di precisare che la gestione dei rapporti delle società partecipate spettano ai dirigenti
dei settori II e IV, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
La presente costituisce modifica ed/o integrazione alla precedente propria deliberazione n.
53 del 12.04.2016.
2. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato dlgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE
Data 19/04/2016

F.TO MARIA BISOGNO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO EMILIO AGOSTINO GARIAZZO

F.TO MARIA BISOGNO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
20/04/2016

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
22/04/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 07/05/2016

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di
questo Comune dal 22/04/2016 al 07/05/2016 (ai
sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARIA BISOGNO

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 22.04.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA BISOGNO

Deliberazione della Giunta n. 61 del 20/04/2016

