COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 140 del 19/12/2016
OGGETTO: PRESA D'ATTO DETERMINAZIONI ADOTTATE DAI RESPONSABILI DI
SERVIZIO
L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 11:30 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
DONISI MAURIZIO
GHILARDI MARCO
VANONCINI CLAUDIA
EPIS FRANCESCO
FIOCCHI ENZO
Presenti n. 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. DONISI MAURIZIO che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 140 del 19/12/2016

OGGETTO: PRESA D'ATTO DETERMINAZIONI ADOTTATE DAI RESPONSABILI DI
SERVIZIO
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il “Regolamento per gli uffici e servizi”, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale nr. 249 del 4.11.1999 e successive modifiche, esecutive a norma di legge;
ATTESO che il citato Regolamento prevede, all'art. 35 - comma 10 -, che la Giunta Comunale
prenda atto delle determinazioni assunte dai Responsabili, ai fini dell'esercizio del potere di
verifica, in ordine al rispetto delle direttive impartite ed al controllo dei risultati;
VISTO l'allegato elenco delle determinazioni adottate dai Responsabili, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito ed allegato
alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla
regolarità tecnica espresso favorevolmente dal Responsabile del servizio interessato;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO delle determinazioni adottate dai Responsabili di Servizio, indicate nell’
allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 33 del 19.12.2016
IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

