COMUNE DI OTTOBIANO

COPIA

Provincia di Pavia
Registro delibere n. 2

Verbale di delibera della Giunta
Comunale

Oggetto
:AUTORIZZAZIONE
AL
SEGRETARIO Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:
Sindaco
Il Segretario comunale
COMUNALE ED AI DIPENDENTI AD EFFETTUARE
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)
MISSIONI O TRASFERTE FUORI DEL TERRITORIO (F.to Campeggi Giuseppe)
COMUNALE.

PARERI:
L’anno duemiladiecie, addì VENTITRE’ del mese di
GENNAIO alle ore 11.00 nella sede municipale, si è
riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Presenti

CAMPEGGI Giuseppe-Sindaco
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

SI

Totale presenti/assenti

3

Assen
ti

SI

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell’art.49 del
T.U.E.L. 18-08-2000 n.267.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(F.to Tacconi Gisella Teresa)

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell’art.49
del T.U.E.L. n.267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Giancarla Zampini)

SI

0

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta e certifica che il presente atto è stato
Il Sig. Campeggi Giuseppe –SINDACO – assunta la presidenza e pubblicato all’albo pretorio
al giorno 16.02.2010
costatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e dal giorno 02.02.2010
Ottobiano, li 02.02.2010
pone in discussione la pratica in oggetto.
Il Segretario comunale
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)

Partecipa alla seduta il Segretario comunale: Dr. Lucio
Gazzotti

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Ottobiano, 02.02.2010
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Tacconi Gisella Teresa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva a tutti gli
effetti di legge, ai sensi dell’art.134 del T.U.E.L. n.267/2000
In data 12.02.2010
Il Segretario comunale
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi
dell’ art. 49 del T.U.E.L. n.267/2000 e ai sensi dell’art. 153, comma 5, del T.U.E.L. n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;
VISTO che il Segretario ed i dipendenti comunali, per il disbrigo di pratiche d’ufficio e per altre
esigenze di servizio, devono periodicamente recarsi fuori del territorio comunale;
RITENUTA l’opportunità di dover autorizzare preventivamente gli interessati ad effettuare missioni
o trasferte che si rendessero necessarie nell’anno 2010 ed a servirsi di propri mezzi di trasporto, con
l’osservanza delle norme di cui all’art. 15 della L.836/73 e successive modifiche, al fine di
consentire un notevole risparmio di tempo, attesa la mancanza di collegamenti ferroviari e di altri
servizi di linea o l’inconciliabilità degli orari dei servizi stessi;
ACQUISITI i pareri previsti dalla legge;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di rito
DELIBERA

1. Di autorizzare per l’anno 2010 il segretario ed i dipendenti comunali ad effettuare missioni o
trasferte di servizio fuori dal territorio comunale, con le modalità stabilite in premessa ed in
conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di trattamento
economico di missione e di trasferta.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente delibera è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

