COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
adottata con i poteri della Giunta Comunale
ORIGINALE
N. 8 DEL 22/05/2013

OGGETTO:

LAVORI IN URGENZA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E
CONFERIMENTO

PRESSO

L’IMPIANTO

DI

SAMBATELLO

DEI

RIFIUTI SOLIDI URBANI.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno DODICI del mese di GIUGNO, alle ore 13,00, presso
la sede comunale di Montebello Jonico, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione
dell’ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 2013, registrato
in data 3 maggio alla Corte dei Conti
COGNOME E NOME
Dr. Mario MUCCIO
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.Giuseppe Guglielmo GILIBERTO

CARICA
Pres. Ass.
commissario
x
commissario
x
commissario
x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della
redazione del presente atto.
Constatato che i presenti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta
ed invita a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del Settore Tecnico;
Visto il testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ;
Visti i pareri espressi dai responsabili dei settori interessati sulla proposta della presente
deliberazione ;
Ad unanimità di voti e termini di legge;
DELIBERA
Di approvare la proposta specificata in premessa , che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale .
Con votazione unanime e separata ai sensi dell’art. 134 la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile .
Letto, confermato e sottoscritto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.8 DEL 12/06/2013

La Commissione Straordinaria
dott.Muccio- dott.Giaccari- dott.Giliberto

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
-

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi
affissa all'albo pretorio on- line al n.ro
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Il messo comunale
L. Familari

-

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione
viene pubblicata oggi
all'albo pretorio.

Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________
ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);
ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile).
Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni

