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COMUI{8, DI MONT AZZO LX
(Provincia di Chieti)

verbale di deliberazione della Giunta comunale
N."
Oggetto:

del 1810212015

12

Proroga incarico al recnico comunale fino al 3111212015 .:

L'Anno duemilaquindici (2015) il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore
20,00 nella sala Comunale in seguito a convocazione disposta nei modi di previsti dalla
legge, si è riunita Ia Giunta Comunale.
All'appello risultano :

Presenti
1)-

NOVELLO

Felice

-Sindaco

2)- CARAPEELO Mario
-Vice-sin daco
3)- DI FRANCESCO Pasqualino -Assessore

Assenti

si
si
si

Partecipa il Segretario del Comune dott. Acconcia Domenico incaricato della
,
redazione del presente verbale ai sensi delT'ari.gr, 4" comma, 1ett. a) del

TUEL approvato con D.Lgs. n.267 /2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice NOyELLO nella sua
,
qualità di Sindaco pro-tempore , assume la presidenza e dichiara aperta 1a sedutaperla
trattazione dell'argomento suindicato in oggetto .

LA GIUNTA COMT]NALE
PREMESSO che, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 56 de1 10/08/1999 e con atto
di convenzione de1 t4l09ll999 f incarico di " Consulente Tecnico Comunale " veniva af{idato per
un aru1o al geometra Giancarlo Cianci di Schiavi dr Abruzzo a tutte le condizioni puntualmente
stabilite nella convenzione medesima ;
CHE detto servizio veniva già prorogato con altri atti di Giunta da ultimo con atto di G.C. n.
39 de1 1910612014 (avente validità fino al 31ll2l2AA);
VISTI ed ESAMINATI gliatti sopia indicati ;
CONSIDERATO che permangono tutte lemotivazioni e tutti presupposti che hanno
determinato tale decisione daparte di questa Amministrazione comunale e che, al momento,
occorre ulteriormente prorogare il rapporto in atto con il Geom. Cianci atneno fino al 3711212015,
ed in sanatoria per il periodo dal 0110112015 al 1810212015 ;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1- di prorogare fino al3lll2l2015 la Convenzione in atto con il Geom. Giancarlo Cianci per
svolgirnento dei compiti di qualità di " Consulente Tecnico Comunale " a tlrtte 1e condizioni
riportate nella Convenzione sottoscritta in data 1410911999, ed in sanatoria per i1 periodo dai

1o

l0l 12015 al 1810212015 ;
2- di trasmettere copia del presente atto al Responsabile di Ragioneria per gli adempimenti di
01,

competenza;

- di dichiarare la presente deliberazione, data l'urgenza, immediatamente eseguibile ai scnsi
della'rt. 134, 4o comrna, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 26712000, come da apposita,
favorevole ed unanime votazione a tal riguardo effettuata .:
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COMUhUE DI MONTAZZOLI
Provincia di Chieti

Proposta di deliberazione della GIUNTA COMUP*AIE

OGGETTO Proroga incarico al Tecnico comunale fino al 3111212015 .=

PARERI
(Art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.26712000)
lL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime parere "favorevole"in
ordine alla regolarità tecnica .Montàzzoli , lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Del che si è redatto il presente verbale, approvato

e

IL PRESIDENTE
(Geom. Felice NoveU

I1

ARIO
Acconcia )

soffoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
CHE la presente delibera rion- ,
00 E' stata pubblicata ne1 sito web istifuzionale ed all'Albo Pretorio del Comune

i1

29Arfi,t015

(.O E' stata comunicata ai capigruppo consiliari con rroru *1

(X B' stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dal1a residenza comunale,
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