
COMUNE DI CERVO
PROVINCIA DI IMPERIA

N.

Estratto dal registro delle deliberazioni della Giunta Comunale

r"?* del Registro delle Deliberazioni N. di Prot.

OGGETTO: INcARIco ALLo SVoLGIIIIENTO DEL SERYIZIO,EC.ONOìIATO A-L

RAGIONIERE SIG. INA DELFINO EMILIA.

L'anno millenovecento NOVANTAQUATTRO addì VENTITRE

del mese di APRTLE 
alle ore 

14:oo 
, nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta

Comunale.

Risultano:

Sindaco:

Assessore

>)

»

Assessore

effettivo:

supplente:

VIGO Teresio

DESIGLIOLI Vittorio

si

si

siMARCHELLI Lorenzo

Angelo

Mi chel e

si

si

Assiste il Segretario Comunale sig. Dott. Antonino GERMANOTTA

I1 Sig. SINDACO Dott' Teresio VIGO
assunta la presidenza

e constatata la legalità dell'adunanza drchiwa aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica

segnata all'ordine del giorno:



i nc-econ , gm

tA GIUllTA COH[,}{ALE

Preso atto che i1 I' Luglio 1988 venner0 trasferite di fatto le mansionr relative al servizio
economato dal SiS, Cordone Fortunato, titolare dell'ufficio Anagrafe, alla §ig,ina 0elfino Emilia,
Ragioniera del Couune, per garantire omogeneità dei servizi;

Ritenuta la necessita dì incaricare la suddetta 0ra per allora del servizio di cui alì'oggetto, al

fine del servizio di cui all'oggetlo, al fine di garantire il regolare svolgimen[o deìl'altività;
Vìsto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla conformità alle norme vigenti

deìla proposta di deliberazione in argomento, espressione del quale è la firna apposta dal funzionario a

margine della parte in narrattva;
Visto il parere favorevo'le, in merito alla presente pr0posta di deliberazione deì ragiontere

Comunaie, ìn ordine aila regolarita tecnica e contabile, aì sensi degli arlt.53 e 55, comlta 5, deìla
Letge 08 Giugno 1990, il' 112, espressione del quale è la firlra apposta sul retro della presente

del iberazione.
Iisto il vigente regolamento per i1 servizio di economato;

Vis[a la legge 08,06.1990, l{' 112;

r I RHATO DT , Ant GERIIAIIOTTA

UI{Al\lI}IE OELIBERA

1)- DI It{CARICARE,0RA pER ALL0RA, GIUSI0 QUAilT0 Itt PREl,lESSA, QUALE RESPoilSABILE 0ELL'EC0t]0t{AT0 LA

§IG.IilA DELFi[lO EeIIILIA TITOLARE DELL,UFFICIO RAGIOI{ERIA (Q.F. VI DPR 333/90);
2)- OI DARE ATTO CHE LA SUDDETTÀ E'ESOIIERATA DAL VERSAI,IE}lTO DELTA CAUZIOl'lE AI §EIISI DELL'ART, 4 DEL

REGOLAiIENTO APPROVATO COil DELIBERA OEL C.C, Ii. 39 DEL I3.1I.1992 ESECUTIVA AI SEilSI DI LEGGE;

3)-COt,l SUCCESSIVA ED UNAt'lI}{E VOTAZIO}'lE It PRE§EI{TE ATTO E'DICl1IARATO II{I{EÙIATAI{Et{TE ESEGUIBILE.



I1 presente verbale viene così sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
DESIGLIOLi V,

IL PRESIDENTE

V]GO T.

IL SEGRETARIO

F.to GERMANOTTA A,
F.to

Per I'assunzione dell'impegno di
della L. n. 142190.

spesa, si attesta Ie regolare coperlura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comrna 5,

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to ir5i 1i:'.l,'.'., t n': I t;-:.

È copia conforme all'originale.

ATTEST AZI ONE

Si attesta che copia della. presente deliberazione:

GERMA

EGRETARIO

Anton i no

IL SEGRETARIO

F.to

X e stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giomi consecutivi a partire dal E 0 LU§. lgl$

tr ò stata pubblicata alì'albo pretoric comunale per 1 giorno festivo / di mercato

( è stata comunicata alla Prefettura ed ai capigruppo consiliari
IL SEGRETARIO

GERMANOTTA Anton'i no
F.to

ESECUTIVITA
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

il

tr non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

tr non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.

tr non essendo pewenuti reclami od opposizioni.

li

INVIO AL C.R.C.

La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo con lettera in data

prot. n.

tr essendo pervenuta in data richiesta di controllo ai sensi:
ciellal ,15, comma 2, della L n 142/9t)

deÌlarr :[5, conrura 4. delia L o 142/90

deLlur 16. comna I bis. delh i. n 5-s/90

142190"

IL SEGRETARIO

tr su iniziativa della Giunta Comunale, ai sensi dell'arl. 45, comma 1, della L.

!
n
tr

n.

lt F.to

ESITO CONTROLLO

1. della L. )42190. in data

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

tr per la decorrenza dei termini di cui all'arl. 46, comma

tr per I'esame favorevole del C.R.C. nella seduta del . prot. n.

IL SEGRETARIO

F.to

ICAP - CN Tel (0171) 698989

lì


