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OGGETTO: DISCUSSIONE IN MERITO ALLA SITUAZIONE
DELL'AREA ECONOMICO-F'INANZIARIA.

L'anno duemiladiciotto, giorno nove del mese cJi rnatzo, alle ore 18.30, nella solita sala delle

adunanze consìliarì del Comune, alla prìma convocazione in sessione ordinaria, che è stata

partecipata ai signori consigìieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COA'S'GL'ER'

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSEGNATI N"12
IN CARICA NO12

Assenti: Gregorio Erila, Costanzo Giovannì, Catanit Antonino e Ronrlettì Maria.

Presiede il Sig. Milici Nunzio, nella qualità di Presidente del Consiglio.

pattecipa il Segretario comunale, Dott. Giuseppe Ricca, anche con funzioni di

verba\zzante.
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Il consigliere Magistro chiede notizie in merito alla richiesta dei VigrJr Urbani inviata
per PEC.

Lo stesso, riguardo al problema dell'Area Economico Enanz;raÀa, evidenzia che, come

da atti ufficiali, iì Responsabile è il Sindaco. Fa notare che I'unico Responsabile di tutti i
servizi è quindi il Sindaco. Sottolinea tuttavia che vi sono deìle sentenze in merito che

fanno espressamente divieto agli organi amministrativi di assumere talì incarichi. Inolte
fa presente che è stato nominato il Nucleo di valutazione. Infìne il gruppo di minoranza

chiede di risolvere il problema in questione.

Il consigliere Natoli condivide quanto tffermzto dal consigliere Magistro e fa presente

che necessìta norganzzare I'Area economic o - Frrarlziana.

Il Sindaco comunica che i prowedimenti adottati sono stati necessari per rispettare

diverse scadenze. Sugli atti adottati per assumere I'incarico di posizione organizzaiva sr

dichiara certa che glì stessi sono legittimi.

Il consigliere Buzzanca lNfarìa Grazia chiede se si intende proseguire in tale direzione

o si pensa a soluzione diverse.

Il consigliere Magistro dichiara di non essere d'accordo e ritiene sia doveroso

chiedere ad organi superiori la validità degli atti emanati.

La seduta è sciolta alle ore 19-25.



IGIÍÉRE ANZ IL SEG
Dott

UNALE

PUBBLICAZIONE

La Dresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del comune per rrmanervl

per 15 siorni consecutivi, aar | 5 Í'iflR,2n18 ar come prescritto

dall'art.11, comma 1, della L,R. n 4411991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio sopra indicato senza opposizioni.

ll ResPonsabile dell'albo online

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del comune per

15 giorni consecutivi,. come prescritto dall'art 11' comma 1' della LR n 4411991' dal

15 Fri;i;'t"'-at-;
Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale

- è divenuta esecutiva il

il dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12' comma 1' L R n 441199;

fl perché dichiarata immediatarflente esecutiva (art 12' comma 2' L R n 4411991):

ll Segretario Comunale


