COMUNE Dl CASAL DI PRINCIPE

(Provincia di Caserta)
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ORIGINALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Presente

Sindaco

NATALE Renata Franco
DIANA Marisa
CORONELLA Ludovico
CORVINO Gianluca
LETIZIA Maria
NATALE Antonio
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Assiste i1 Segretario Generale dott. Achille Gargiulo
Pareri di cui all'art. 49 del Decreta Lgs 18/8/2000 n°267, TUEL

'
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Bilancio n._ _
lntervento
0 Residui
Cap.
Compelenza
Imp. N"
II sottoscritto responsabile del Servizio Finanziarfo, a
norma deJJ'art.49 D.Lgs. 267/2000
ATIESTA
come dal prospetto che segue, Ia copertura finanziaria
della complessiva spesa di €.

Somma· stanziata:
(+) €
Variazioni in aumento:
(+) €.
Variazioni in diminuzione: (+) €.
Somme gia impegnate: (+) €.
Somma disponibile:
€.
Data
II Responsabile

Responsabile del Servizio interessato

II Responsabile di Ragioneria

Per quanta concerne Ia rego1arit8 tecnica esprime parere
Favorevole

Per quanta concerne Ia regolarita cantabile esprime parere
Favorevole
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II Responsabile

LA GIUNTA COMUNALE

.. .,.

Premesso che /'art. 110 del vigente Statuto Comunale prevede Ia figura del Vice
Segretario e demanda a/ Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi Ia
disciplina della figura;
Vista che il Rego/amento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 75 de/21/10/2002 non prevede Ia figura del vice Segretario;
Ritenuto pertanto integrare il predetto Rego/amento, inserendo Ia previsione del
Vice Segretario;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui a/1/'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, espressi per alzata di Mana,

DE LIBERA

Di lntegrare il Rego/amento di organizzazione degli uffici e dei servizi come segue:
Dopo I' art. 14 e aggiunto il seguente:

"ART. 14 BIS
/L VICE SEGRETAR/0
II Sindaco, su propasta e parere del Segretaria Generate, puo conferire
/'inca rico di Vice Segretaria a un funzianaria dei/'Ente, in passessa dei titali
previsti per l'accessa alia funziane di Segretaria Comunale.
2. Qua/oro nominata, if Vice Segretaria caadiuva if Segretaria Generate e Ia
sastituisce in via generate per tutte /e funziani ad essa spettanti, in casa di
vacanza, assenza a impedimenta, secanda /e modo/ito previste dalla Iegge.
3. L'incarica di Vice Segretaria e a termine e puo essere rinnavata a revacata.
4. Ove if Vice Segretaria nan venga nominata, Ia sastituziane in casa di
vacanza, assenza a impedimenta del Segretaria Generate e dispasta
mediante supplenza a scavalca da parte di altra Segretaria Comunale,
avvera, mediante Ia temparanea attribuziane delle funziani di Vice
Segretaria Generate ad un funzianaria camunale net rispetta di quanta
pre vista da/ comma 1 del presente artica/a."
1.

Con votazione successiva ed unanime, Ia presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c. 4, del d.lgs. n. 267/2000
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Renata Franco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che_la_presente delibera
on line il
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Casal di Principe,
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affissa all' Albo Pretoria

per !a prescritta pubb!ic<iziJ>p.e di dieci · orni consecutivi .
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II sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti di ufficio, certifica che !a presente
deliberazione e divenuta esecutiva il giorno
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~ percM dichiarata immediatamente eseguibile
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(art.134, comma 4, TUEL 267/2000)

perche decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (Art.l24 TUEL 267/2000)
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