COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
PROVINCIA DI AVELLINO
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 10 del 04/02/2010

OGGETTO: Censimenti genarali del 2010 e 2011 – Individuazione
responsabile tecnico per gli adempimenti topografici e l’aggiornamento
delle basi territoriali
_______________________________________________________________________________________

L’anno duemiladieci, questo giorno quattro del mese di febbraio, alle ore 18,00 nella sala della
Giunta, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di rito.
Presiede l’adunanza l’Avv. Fenisia Mariconda – nella qualità di Sindaco
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
COMPONENTI

PRESENTI ASSENTI

1) Avv. Fenisia Mariconda

Sì

2) Stella Claudia

Sì

3) Gloriante Giulio

Sì

4) Picardo Carmine

Sì

5) Masucci Armando

Sì

Fra gli assenti sono giustificati ( Art. 289 del T.U.L.C.P. 04/02/1915 n. 148) il sig……….;
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.Alberto Salerno, il Presidente constatato che gli intervenuti
sono in numero legale, invita i presenti convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Fenisia Mariconda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Alberto Salerno

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di Ufficio.
Dal Municipio lì, 08/02/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Salerno

Il sottoscritto Segretario Comunale, a seguito di relata verbale del messo

ATTESTA
-

Che la presente deliberazione:

Rimane affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/02/2010
come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Leg.vo N. 267/2000 ;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Salerno

E’ stata comunicata con lettera N. 472 in data 08/02/2010 Ai sigg. Capigruppo Consiliari come
prescritto dall’art. 125, del D. Leg.vo N. 267/2000;
-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………..;
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Leg.vo n.
267/2000);
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del D. Leg.vo n. 267/2000);

Registrata al Protocollo generale dell’Ente in data 08/02/2010 al N. 472

Lì, 08/02/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Salerno

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 04/02/2010
LA GIUNTA COMUNALE
- Vista la comunicazione prot. n. 1814 del 24.03.2009 pervenuta dall’Istituto
Nazionale di Statistica con oggetto “Adempimenti dei Comuni relativi agli
strumenti ecografici e topografici per i Censimenti Generali del 2010 – 2011”;
-

Viste, altresi’, le comunicazioni prot. n. 2679 e prot. 2680 del 21.04.2009
pervenuta dal medesimo Istituto Nazionale di Statistica con oggetto
“Aggiornamento delle basi territoriali di Census 2000 per i Censimenti Generali
del 2010 – 2011 (Progetto Census 2010);

- Considerato che, a tal riguardo, occorre procedere in via preliminare
all’individuazione del Responsabile Tecnico per gli adempimenti topografici e
per l’aggiornamento delle basi territoriali, onde dare corso alle operazioni
connesse a tale figura cosi’ come previste dalle comunicazioni su citate;
- Dato atto che per le funzioni da svolgersi da parte di detta figura e’ prevista un
specifica indennita’ come prestabilita dalle norme vigenti;
- Ritenuto, a tal fine, di individuare detta figura nel dipendente comunale
Geom. Mario Masucci dell’Ufficio Tecnico Comunale dell’ente;
- Ritenuto, altresi’, di provvedere in tal senso con urgenza;
- Acquisiti i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi interessati;
- All’unanimita’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
- di individuare, per quanto in premessa esposto, il Responsabile Tecnico per gli
adempimenti topografici e l’aggiornamento delle basi territoriali, connessi ai
censimenti generali del 2010 e 2011, richiamati in narrativa, nella persona del
dipendente comunale Geom. Mario Masucci dell’Ufficio Tecnico Comunale
dell’Ente, onde dare corso alle operazioni connesse a tale figura cosi’ come
previste dalle comunicazioni ISTAT su citate;

- di dare atto che per le funzioni da svolgersi da parte di detta figura e’ prevista
un specifica indennita’ come prestabilita dalle norme vigenti, che con il
presente atto viene, in tal senso, riconosciuta in linea generale e
programmatica al dipendente in questione;
- di dare, infine, alla presente deliberazione, con separata votazione ed
all’unanimita’ dei voti, parimenti espressi nei modi e nelle forme di legge,
l’eseguibilita’ immediata.
- Comunicare l’adozione del presente deliberato ai capigruppo consiliare ai
sensi dell’art. 125 del Decreto legislativo N. 267/2000.
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DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – ART. 49 -

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

La sottoscritto, Avv. Fenisia Mariconda,
04/02/2010, avente ad oggetto:

:

sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale N. 10 del

“CENSIMENTI GENERALI DEL 2010 E 2011 –

INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE TECNICO PER GLI ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI E
L’AGGIORNAMENTO DELLE BASI TERRITORIALI.” - sotto il profilo della regolarità contabile ,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Avv. Fenisia Mariconda

