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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giomo sedici del mese di novembre alle
ore 9,30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta tlomunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe r\ronica

Iì Presidente. constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta.

I,A GIUN'fA COMLINALE

Rilevato che, per errote materiale. nelle seguenti deliberazioni di
Giunta Comunale nn. 308-309-310-3ll-312-313 del 08.11.2017. è
stato erronei nente indicato tra i presenti I'Assessore Bucari
anziché l'Assessore Corradi. effettivamente presentei
Visto che si rende necessario procedere allà correzione dell'errore

materiale di cui sopra;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica. espresso ai sensi ed
effetti dell'af . 49 D. Lgs. n. 267 , dell' 18108/2000. dal Dirigente
della Direzione Affari Generali Dott. Luciano Sdogari. in data
15. | 1.201 7; -
Dato afto che l'atto non compofa impegno di spesa e pertanto non
è necessario acquisire il parere di regolarità contabile di cuì
all'art.49. comma l. del T.U.E.L. d.tgs.267 del 18.8.2000:
Visto l'art.134, comma4. del't'.U.E.L. d. Igs.267 del 18.8.2000:

Alto dichiaralo immediatamcnte csceuibile
ai scnsi dell'an. 13.1 - IV. comÀa dcl

Ptì l]s I

Con votazione unanime

DELIBERA

di prendere atto dell'errore materiale di cui in premessa
procedendo alla correzione e soslituzione del nominativo di
Bucari Stefano. riportato nella griglia delle presenze. con
quello dell'Assessore Corradi Sandro. eflèttivamente
presente. nelle deliberazioni di Giunta Comunale nn. 30g_
309-310-3 I 1-312-313 del giorno 08.1 I .201 7:
con separata ed unanime volazione. di dichiarare. il prcsen(e
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Ai1. Ij4.
comma4. del T.U.E.L. D.Lgs 267 del l8/08/2000t
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