Bnuzro
CovruxnDr FruvrnrREDDo
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIT]NTA COMUNALE

N'69
Data: llll2l20l4

Oggetto: Nulla Osta al trasferimento del LPU Vommaro
Carmelinda pressoil Comune di Sangineto

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore

14.45,

regolarmenteconvocata si 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 validita della seduta,assumela presidenzala sig.ra Cavaliere Teresina,nella sua
qualità di Vice Sindaco, la quale invita i presenti a deliberare la proposta dell'atto in oggetto
predispostadagli uffici.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
che:
-

Con deliberazionedella GiuntaComunaleno66del llllll2009

questoEnte ha autonzzatoil

trasferimentodal Comunedi San Lucido a questoComunedel LavoratoreLPU Vommaro
Carmelinda,nata
a SanLucidoil 1211011968;
-

Con nota prot. n'5070 del 0lll2l20l4 la sig.raVommaroCarmelindaha fatto richiestadi
trasferimentopressoil Comunedi Sangineto;

-

Che il Comunedi FiumefreddoBruzio intenderiscontrarefavorevolmentela richiestadi
trasferimento;

Acquisitoil pareredi regolaritàtecnicaex art. 49 delTUEL;
Convoti unanimie favorevolidei presentiespressinelleformedi legge

DELIBERA

-

Di accogliere la richiesta prot. no 507012014e di autorizzare il trasferimento del LPU
Vommaro Carmelinda,nataa SanLucido il1211012014,pressoil Comunedi Sangineto;

-

di dare atto che ai fini del perfezionamento delle procedure di trasferimento dovranno far
seguito gli adempimenti di competenza del Comune di Sangineto, quale Comune di
destinazione;

Delibera, altresì, con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi nella forme di legge, di
dichiarare il presenteatto immediatamenteeseguibile.

Parere di regolaritò tecnica ai sensidell'art. 49, commaI, del D.lgs. 267/2000:
Si esprimeparerefavorevole in ordine alla regolayitqtqtiq.
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La presentevieneletta,approvafae sottoscritta
-, "-'-).."..

IL PRESIDENTE
(CavaliereTeresina)

'. '\
'. \
' ..*,
i ' \ ìÍ,
:.:i

EGRETARIO
(Dott.Silvio

-..

Y
Qg-'--.-

"'\ ! ''r
,,..,,,''r
,ì;j

'J*:
t.i
' '-..'''''','..
^/
,' ,r: i'i'.

Il sottoscrittoResponsabile
del ServizioAffissioni certificaqh9la presentedeliberazione:
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