
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

CITTÀ    DI    SAN    SEVERO 

PROVINCIA  DI   FOGGIA 
---------------------<oOo>------------------- 

          COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

n.246 del registro in data 14 Novembre 2013 
 

OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA ALLA DELIBERA DI  GIUNTA COMUNALE N. 

139 DELL’11 GIUGNO 2013. 

 

L’anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di Novembre, nell’apposita sala delle 

adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente convocata a termini di legge e 

di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri: 

 

                  Presenti        Assenti 

01  Gianfranco A.L.   Savino               Sindaco     X   

02  Cesare       Rizzo                Vice Sindaco     X    

03    Primiano Pio        Calvo   Assessore     X 

04  Enrico        Di Rienzo   Assessore     X                                                                                                                           

05  Maria Anna        Bocola   Assessore     X                

06 Raffaele A.       Bentivoglio  Assessore      X 

07  Leonardo               Di Monte          Assessore        X                   

08 Leonardo       Di Tullio   Assessore       X 

09 Salvatore       Margiotta   Assessore     X 

         

  

 

Componenti n. 9  in carica n. 9 ( nove ) Presenti n.7 (sette) Assenti n. 2 ( due )     

   
 

      Presiede il sig. Gianfranco A.L Savino, nella sua qualità di Sindaco, a norma delle vigenti 

disposizioni. 

 Assiste alla seduta il  Segretario Generale del Comune dott. Michele Fratino. 

 

 Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente 

dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla relativa proposta di 

deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge e di regolamento, in calce riportati. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la  Delibera di Giunta Comunale n.139 del registro in data 11 Giugno 2013 recante 

per oggetto: “MODIFICHE ALLA DOTAZIONE ORGANICA . DETERMINAZIONI”, in cui si  

è provveduto ad adeguare  la dotazione organica dell’ente approvata con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 167/2010; 

Preso atto che nell’ambito dei servizi afferenti la II^ Area “Servizi Sociali e alla Persona”, per 

mero errore è stato assegnato ai “Servizi integrativi territoriali”,   l’Ufficio casa ( Gestione 

assegnazione edilizia residenziale pubblica: IACP), già in precedenza  collocato nella V^ area 

“Attività produttive ed Urbanistica”; 

Ritenuto di dover parzialmente rettificare il citato atto deliberativo n. 139/2013, per la sola parte 

relativa all’assegnazione dell’ufficio Casa alla 2^ area, e di stabilire, con il presente atto, che il 

predetto ufficio Casa resti assegnato alla V^ area, che si occupa di materia Urbanistica, 

maggiormente pertinente; 

Visti: 

-  il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, dai  

Dirigenti della III Area e della V Area; 

-  lo Statuto Comunale nel testo in vigore; 

-  il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Severo; 

Osservate tutte le formalità di legge; 

Con voti unanimi, resi nei modi di legge: 

D E L I B E R A 

1. Di dare atto che la su esposta premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. Di prendere  atto, rispetto alla deliberazione di Giunta Comunale n. 139/2013,  che 

l’assegnazione dell’ufficio Casa ai “Servizi Integrativi Territoriali” afferenti alla 2^ area 

“Servizi Sociali e alla Persona”, è avvenuta per mero errore; 

3. Di dover, con il presente provvedimento, procedere a parziale rettifica del citato atto 

deliberativo n. 139/2013, per la sola parte relativa all’assegnazione dell’ufficio Casa alla 

2^ area, e di stabilire, che il predetto ufficio Casa resti assegnato alla V^ area, che si 

occupa di materia Urbanistica, maggiormente pertinente; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa e che, pertanto, 

non necessita acquisire il parere di regolarità finanziaria; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso ai Dirigenti della III e V Area, 

all’Ufficio Personale e al Trattamento Economico nonché alle OO.SS. 

 

Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Ritenuta la necessità ed urgenza di dare immediata esecutività al presente atto; 

Visto l’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

Con voti unanimi, resi nei modi di legge, 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi e ad ogni effetto di legge. 
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PARERI 

 

AREA III – SERVIZI INTERNI 

 

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione presentata dall’Assessore al personale prof. 

Raffaele Bentivoglio, si esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, il parere favorevole  

 

    IL SEGRETARIO GENERALE - Dirigente ad interim III Area 

       F.to Dott. Michele Fratino  
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Letto, approvato e sottoscritto    

 

 IL  SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  avv. Gianfranco A.L. Savino                                                           F.to  dott.Michele Fratino  

 

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo. 

 

San Severo,                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                           dott. Michele Fratino 

 

 

 

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

 

La presente deliberazione 

 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 –    

del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

 

  è esecutiva in data ___________  ,ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 3  del D.Lgs 

18.08.2000, n. 267; 

                   

      San Severo,   

                           IL SEGRETARIO GENERALE 

              F.to dott.Michele Fratino  

 

        

    

   Prot. n.               del registro delle 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

 Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici giorni 

consecutivi, con la continuazione, a decorrere 

                                                

                                                dal                                           al                                  

 
La relativa adozione è stata  altresì comunicata ai capigruppo in data______________con 

prot.n.___ 

 

San Severo,    

                        IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                    dott. Michele Fratino  

     

_______________________________________________________________________________ 

 


