CovruNEDr FruvrnrREDDo
Bnuzro
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 66

Oggetto: Rinnovo comando dipendente
('tuseppe pressoil Ministero Affari
Data:0211212014

L'anno duemilaquattordÍci, il giorno due del mesedi dicembre, alle ore 14.45,regolarmente
convocatasi è riunita la Giunta comunale con la presenzadei Signori:
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Partecipaalla riunione il Segretariocomunale,Dott. Silvio Bastardi, il quale cura la redazione
del presenteverbale.

Verificata la validità della seduta,assumela presidenzail Dott. Vincenzo Gaudio Calderuzzo,
nella sua qualità di Sindaco, il quale invita i presenti a deliberare la proposta dell'atto
in oggetto
predispostadagli uffrci.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiestadel Ministero degli Affari esteri- DirezioneGeneraleper la cooperazioneallo
sviluppo- checonnotan'4682del I I .ll.20l4,ha richiestoil rinnovodel "nulla osta"del dipendente
Santamaria
Giuseppein posizionedi comandopressoil cenatoMinistero,ai sensidell'art.16,lett.d)
della legge 26.02.1987,no49come modificatodel D.L. 2811212012
no227art.7 commaT,peril
periododi un annoa decorreredal 15 gennaio2015:
Ritenutopoteraccoglierela citatarichiesta;
Visto I'atto di assenso
del dipendente
interessato;
Visto l'art.6del D.P.R.n"26811987;
Riconosciuta
la propriacompetenza
a deliberare
nel merito,ai sensidel D.Lgsn"26712000;
Visto il Regolamento
degli Uffici e dei Servizi;
Acquisiti i prescrittiparerifavorevoliai sensidell'art.49del D.Lgsn"26712000;
Convoti unanimie favorevoliespressinelleformedi legge

DELIBERA
1) di rinnovare il "nulla osta al comando" del dipendente SantamariaGiuseppe, inquadrato nella
cat.D 5 in posizioneapicalenel Settoretecnicodi questoComune,pressoil Ministero degli Affari
Esteri - Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo - per il periodo di un anno a
decorreredal 15 gennaio2015;
2) di dare atto che il relativo onere finanziario risulta essereposto a carico del detto Ministero;
3) di individuare nel Responsabiledel SettoreAmministrativo I'adozione di tutti quei prowedimenti
necessariper I'attuazione della presentedirettiva.
Con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressinelle forme di legge, dichiarare il presenteatto
immediatamenteeseguibile,ai sensidell'art.134,comma4,delD.Lgs. n"26712000

Parere dì regolaritù tecnica ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.lgs. 267/2000:
Si esprime parere fovorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Lì,

Il Responsabile
SettoreAmministrativo
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Parere dí regolarità contabile ai sensídell'art. 49, commaI, del D.lgs. 267/2000,nonché attestazíonedí
copert ur afin anziaria : Si espr imep arer efav orevoIe
Lì,
Il Responsabiledel SettoreFinanziario
Rag.Luciano Porto-- i
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La presenteviene letta, approvatae sottoscritta
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IL SEGRETARIOOOIT,TTINETP
(Dott.Silvio Bastardl)

(Dott. Vincenfo Gaudio Caidelwo)
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Il sottoscrittoResponsabiledel ServizioAffissioni certifica che la presentedeliberazrone:
(Reg.AlboN"
l) èstataaffissaall'AlboPretorioComunaleilgiorno;{(,
tZ l;'lq
ed ivi viene pubblicataper quindici giorni consecutivi. i. . , t
2) è statatrasmessain copia ai Capigruppoconsiliari con nota n"
del
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