
CITTA' DI FISCIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00063/2020 del 02/04/2020

OGGETTO:

Rettifica delibera di G.M. n. 59 del 31.03.2020: Provvedimenti.

Il giorno 02/04/2020 alle ore 12,10 con la continuazione, in FISCIANO e nella sede del Palazzo

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui

all'oggetto.

VINCENZO SESSA

MARIA GRAZIA FARINA

ANNA D'AURIA

NICOLA RUGGIERO

GIOVANNI SCAFURI

PRESENTI

P

P

P

P

P

ASSENTI

ANTONIO PIERRI A

Partecipa MARIA BISOGNO - Segretario Generale

Presiede VINCENZO SESSA - Sindaco

Verificato il numero legale, VINCENZO SESSA - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di

deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri,

richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00468-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 02/04/2020 al 17/04/2020

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA SICA

N° PAP-00468-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 02/04/2020 al 17/04/2020

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA SICA
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Si dà atto che la Giunta Comunale si è svolta con modalità di videoconferenza, ai sensi della
deliberazione di G.C. n. 50 del 19.03.2020

Al momento della deliberazione, risultano presenti in sede il Sindaco dott. Vincenzo Sessa e gli
Assessori Maria Grazia Farina, Anna D’Auria , Nicola Ruggiero.

Risultano presenti a distanza : Assessore Giovanni Scafuri .

Assente : Assessore Antonio Pierri

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

a) il Segretario Generale è collegato in videoconferenza con la sale delle adunanze ;

b) tutti i presenti, in sede e a distanza, sono stati identificati con certezza dal sottoscritto
Segretario Generale;

 c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e
proclamare i risultati delle votazioni;

 d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere,
visionare o trasmettere documenti

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso checon deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 31.03.2020 avente ad
oggetto:”apertura di conto corrente per emergenza COVID19 – ai sensi dell’art.99 del decreto
legge n. 18 del 17 marzo 2020 ;

 Consideratoche con la predetta deliberazione è stato proposto l’apertura di un conto corrente di
questo Ente presso la Tesoreria Comunale espressamente dedicato alla raccolta delle
donazioni che chiunque intenderà erogare;

Tenuto conto che al punto sei, comma uno, del detto deliberato - per mero errore materiale - è
stato indicato: “nel proprio nucleo familiare non vi sono soggetti beneficiari di alcuna forma di
reddito assistenziale (cittadinanza, inclusivo, rei, naspi, ecc)” e non : “che nel proprio nucleo
familiare non vi sono soggetti beneficiari di alcuna forma di reddito proprio ed assistenziale
(cittadinanza, inclusione, rei, naspi, ecc)”, all’atto dell’emergenza Covid 19 ;

Ritenuto quindi di dover precisare il punto sei, comma 1 del deliberato, stante la conferma della
restante parte della deliberazione in parola;

Visto lo statuto comunale vigente;

Visto il D. lgs n. 267 del 18.08.2000;

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta ai sensi dell’art. 49, del
D.Lvo 267/2000 – Il Responsabile di Settore Dott. Francesco Saverio Della Bella ;
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 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge.

 DELIBERA

 

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di precisare, ad integrazione e/o modifica della deliberazione di G.M. n. 59 del 31.03.2020,
il punto sei, comma uno, della deliberazione stessa nella maniera che segue:

che nel proprio nucleo familiare non vi sono soggetti beneficiari di alcuna forma di reddito
proprio ed assistenziale (cittadinanza, inclusione, rei, naspi, ecc), all’atto dell’emergenza
COVID 19;    

        3.di confermare la restante parte della deliberazione in parola;

       4.di dichiarare, con separata ed unanime votazione,  la presente immediatamente esecutiva,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Tuel.  
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CITTA' DI FISCIANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00087/2020 del 02/04/2020.

Avente oggetto:

Rettifica delibera di G.M. n. 59 del 31.03.2020: Provvedimenti.

Il Dirigente del Settore FISCIANO_SETTORE_AFFARI_ISTITUZIONALI esprime parere: Favorevole

FISCIANO, 02/04/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Generale MARIA BISOGNO che attesta

autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Generale

MARIA BISOGNO

Sindaco

VINCENZO SESSA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Fisciano, 02/04/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 02/04/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00063/2020 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Fisciano, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


