COMUNE DI CRESCENTINO
Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 221

OGGETTO :
PRESA D'ATTO RINUNCIA INDENNITA' ASSESSORE RAVARINO
L’anno duemilatredici, addì diciassette, del mese di settembre, alle ore 16 e minuti 30, nella sala
delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. 267/2000, vennero per oggi convocati
i componenti di questa Giunta Comunale
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
MARINELLA VENEGONI
ALLEGRANZA FRANCO
DEMETRIO MALARA
NICOLETTA RAVARINO
MASSA GABRIELE
FABRIZIO CASA
GIOVANNI TAVERNA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.
P
P

As.

G
G
P
P
Totale

4

G
3

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARINELLA VENEGONI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per deliberare l’argomento sopra indicato.

AREA AFFARI GENERALI E SEGRETERIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE – seduta del 17/09/2013
OGGETTO: PRESA D’ATTO RINUNCIA INDENNITA’ ASSESSORE RAVARINO
Richiamata la deliberazione G.C. n. 4 del 09/01/2013 di “Definizione indennità di funzione del
Sindaco, Vice Sindaco ed Assessori (art. 82 D.Lgs. n. 267/2000) – Anno 2013”;
Vista la nota in data 17/09/2013 con la quale l’Assessore Nicoletta Ravarino dichiara di rinunciare
all’indennità di funzione con decorrenza dal mese di ottobre 2013 e sino a fine mandato;
Che tale rinuncia dispone che “i fondi confluiscano sul capitolo Cultura del Bilancio 2013 per
essere destinati alla realizzazione di iniziative culturali prevalentemente rivolte alle scuole”;
Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il Bilancio di previsione 2013 in corso di predisposizione ed il relativo PRO;
PROPONE
-

di prendere atto della rinuncia all’indennità di funzione con decorrenza dal mese di ottobre
2013 e sino a fine mandato legislativo espressa dall’Assessore Nicoletta Ravarino;
di disporre che tali fondi vengano introitati all’intervento n. 1.05.02.05 – Cap. 1504/1 del
Bilancio 2013 in corso di predisposizione;
di demandare al Responsabile dell’Area AA.GG. il relativo impegno di spesa con successivo
atto determinativo;

Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: PRESA D’ATTO RINUNCIA INDENNITA’ ASSESSORE RAVARINO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, vengono espressi i seguenti
pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine rispettivamente:
a) alla regolarità tecnica
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Lì, 17.09.2013….

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.
Dott. Lucia Piazza
In originale f.to…

b) alla regolarità contabile
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Lì,17.09.2013……

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Marilena Cestariolo
…In originale f.to

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto alla presente;
Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dai Responsabili dell’Area AA.GG. e Servizio
Finanziario parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
-

di prendere atto della rinuncia all’indennità di funzione con decorrenza dal mese di ottobre
2013 e sino a fine mandato legislativo espressa dall’Assessore Nicoletta Ravarino;
di demandare al Responsabile dell’Area AA.GG. il relativo impegno di spesa con successivo
atto determinativo;

Di dichiarare, con voti unanimi, espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
( MARINELLA VENEGONI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( DOTT. LUCIA PIAZZA)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
n…………… reg. pubbl.
Certifico io Responsabile delle Pubblicazioni che copia del presente verbale VIENE pubblicata il giorno 29/10/2013
all'Albo Pretorio, ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile
al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni
comunicate ai Capigruppo Consiliari in data odierna, (art. 125, del T.U. N. 267/2000).
Crescentino, lì 29/10/2013
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

( Carla Pastè)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il ………………………………. 9/11/2013
(Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.)
Li, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( DOTT. LUCIA PIAZZA)

