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L'Anno DUEMILAVENTUN (2021), il giorno UNDICI (11) del mese di GIUGNO alle ore 13.00, nella sala delle 

adunanze del Comune, sotto la presidenza del Rag. Marino ANTONIO nella sua qualità di Sindaco, si è riunita la 

Giunta Comunale 

 

PER RIUNIONE ORDINARIA (ART.4 REG. FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE) 
 

Componenti Presenti Assenti      

Rag. Marino Antonio 

Prof. Luciano Vincenzo 

Sig.ra Martino Elvira 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 Assegnati n.: 3 

 In Carica n.: 3 

 Presenti n.: 2 

 Assenti n.: 1 

 

     Assenti i Signori:  

Sig.ra Martino Elvira -  

Risultato che gli intervenuti  sono  in numero legale. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 

267/2000), il Segretario Comunale Dott. Giovanni Amendola; 

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il 

proprio parere, come di seguito riportato: 
 

AREA INTERESSATA AREA FINANZIARIA 

VISTO: si esprime parere  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità 
tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49, comma 1del T.U.E.L. n. 267/2000- 

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 151, 
comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000  SI ATTESTA  la regolarità 

contabile/copertura finanziaria della spesa prevista nella presente 

proposta di deliberazione.  

Dalla Residenza Comunale 11/06/2021 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to   Bruno NICOLETTI  

[Finanziaria] 

Dalla Residenza Comunale  IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to  

 

  

AFFISSIONE ALL’ALBO 

Prot. n.  2235 

 

Del  25/06/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  40   del Reg. 

 

Data:  11/06/2021 

OGGETTO:  Nulla-osta all'utilizzo di personale tecnico comunale quale componente 

dell'ufficio preposto alla valutazione d'incidenza della Comunita Montana 'Alburni'. 

[DATA PUBBLICAZIONE: 25/06/2021 N.REG.114]



 

LA GIUNTA MUNICIPALE  
 
RICHIAMATA  la precedente deliberazione Consiliare: 
• n° 28 - del 23/12/2015, con la quale venne disposto di approvare la Convenzione con l’Ente Montano 

per la costituzione di un ufficio Intercomunale preposto alla valutazione di incidenza; 
• n. 07 del 26/07/2020, esecutiva, con la quale è stato disposto di rinnovare per ulteriori anni 3 (tre), la 

durata della convenzione sottoscritta in data 30/05/2016, tra i Comuni di Aquara, Bellosguardo, 
Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, Roscigno, Sant'Angelo a Fasanella, 
Serre e Sicignano degli Alburni e la Comunità Montana Alburni, per la costituzione di un unico Ufficio 
Preposto alla Valutazione di Incidenza, di cui alla Legge Regionale n° 16 - del  07/08/2014; 

 
VISTO che, ai sensi del Regolamento per il Funzionamento dell’Ufficio Comunitario di che trattasi, il 
personale può essere individuato tra il personale degli Enti aderenti, individuato e proposto dalla Conferenza 
dei Sindaci; 
  
VISTA la richiesta della Comunità Montana Alburni acquisita al prot. 002035 del 07/06/2021, concernente la 
integrazione della dotazione organica al fine di rendere operativo l’Ufficio preposto alla Valutazione di 
Incidenza; 
 
CONSIDERATO che, a tal fine, viene richiesta l’autorizzazione all’utilizzo  dell’ing. Vito BRENCA, 
dipendente comunale di ruolo a rapporto part-time, quale componente dell’Ufficio preposto alla Valutazione 
di incidenza dell’Ente Comunitario;  
 
RITENUTO di accogliere la richiesta poiché nulla-osta in tale senso;  
 
RITENUTA la propria competenza ex art. 48 D. Lgs. n. 267/2000; 
PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, é stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio 
interessato, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 
 

CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

1. LA PREMESSA è parte integrante del presente atto; 
 

2. DI AUTORIZZARE  l’utilizzo  dell’ing. Vito BRENCA, dipendente comunale di ruolo a rapporto part-time, 
quale componente dell’Ufficio preposto alla Valutazione di incidenza della Comunità Montana Alburni 
per il termine di anni 1, salvo rinnovo; 

 

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla cooperativa  ''Il  Sentiero" ed  ai  Responsabili dei Servizi 
competenti; 
 

4. DI TRASMETTERE  la presente: 
• in copia alla Comunità Montana Alburni all’indirizzo pec aammin@pec.comunitamontanaalburni.it   
• in elenco ai sig.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, 

n° 267 (T. U. E. L.); 
 

5. DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed a voti favorevoli unanimi, 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n° 267 (TUEL), stante l’urgenza di provvedere.  
************ 

 

 
  

[DATA PUBBLICAZIONE: 25/06/2021 N.REG.114]



Letto, approvato e sottoscritto 

Sindaco 

F.to Rag. Marino ANTONIO 
  

 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 

 
 

 

______________________________________ 

L’ASSESSORE 

F.to  

 
 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T.U.E.L. n° 267/2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale 

per quindici giorni consecutivi a decorrere dal  25/06/2021    

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L.  n. 267/2000) 

E' stata trasmessa con lettera  n. 00022________, in data 25/06/2021, ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto 

dall'art. 125, del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

 

 
 

Dalla Residenza Comunale,   25/06/2021 

 

 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 

 

 
 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

================================================================================== 

La Presente copia è conforme al Documento Originale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. Il corrispondente Documento 

Originale è conservato negli archivi del Comune. 

 
 

 

Dalla Residenza Comunale, 11/06/2021 

 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Amendola 

 

 

================================================================================== 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal 25/06/2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed è divenuta esecutiva 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

 

 

 
Dalla Residenza Comunale , 25/06/2021  

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 
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