UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
Provincia di Palermo
**********

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 25 DEL 21/07/2011
ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO.

OGGETTO:

L’anno duemilaundici, addì ventuno del mese di Giugno presso la sede del Comune di
Chiusa Sclafani , convocato, dal Sindaco di Chiusa Sclafani, in qualità di Presidente protempore, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica:

NOME E COGNOME

CARICA

PRESENTI

ASSENTI

FRANCESCO DI GIORGIO

Presidente

x

CAMPISI GIUSEPPE

Vice presidente

x

FILIPPO CONTORNO

Componente

x

ANTONINO GAROFALO

Componente

x

SALVATORE MASARACCHIA Componente

CONSIGLIERI

PRESENTI N°

x
3

ASSENTI N° 2

Assume la presidenza il Sindaco di Chiusa Sclafani, Dr. Francesco Di Giorgio.
Partecipa alla seduta, la Dott.ssa Giuseppa Maria Purrazzella, Segretario dell’Unione Valle
del Sosio ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i
presenti a deliberare sulla proposta allegata.

P R O P O S T A DI

DELIBERAZIONE

PREMESSO:
•

Che l’art. 53 del D.P.R 445/2000 ha introdotto l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di
realizzare o revisionare sistemi informatici automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo
informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni contenute nello stesso
decreto;

•

Altresì, che in fase di prima applicazione non si è potuto procedere alla informatizzazione del
protocollo dell’Unione;

Ravvisata la necessità di informatizzare il protocollo dell’Unione;
Visto il Codice dell’Amministrazione Digitale, emanato con il D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
Visto l’art. 32, comma 5, del D.lgs. 267/2000, secondo cui alle unioni di comuni si applicano, in quanto
compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni;
Considerato:
•

necessario, per le motivazioni sopra esposte, acquistare un software per la gestione del protocollo
informatico e degli atti amministrativi, al fine di adempiere alle prescrizioni normative sopra
richiamate e realizzare un ulteriore grado di efficienza;

•

altresì, necessario, acquistare un Notebook di elevate prestazioni sul quale istallare il software per la
gestione del protocollo informatico e degli atti amministrativi;

Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il D.P.R. 445/2000;
IL D.lgs. 82/2005 e s.m.i.;
il D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”;
La L.R. 30/2000;
I pareri sotto riportati;
La L.R. 48/91;
La L.R. 10/91;
La L.R. 11/2011;

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
Prizzi, 15/07/2011

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Dr.ssa Daniela M. Amato

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole
Intervento1010103

Cap

1010102

Cap

5. Imp. N.69/2011
1

Somma stanziata €………………..
Prizzi…15/07/2011.

.

Competenza - Residui.

n. 70/2011

Somma disponibile €……………………
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. Antonino Catalanotto

SI PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. Autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo ad acquistare il software per la gestione del
protocollo informatico e degli atti amministrativi nonché il Notebook su cui istallarlo;
2. Assegnare al Responsabile del Settore Amministrativo la somma di € 2.600,00, necessaria
all’acquisto del software e del Notebook sopra indicato;
3. Imputare la somma di € 1.800,00 sull’intervento n. 1010103, cap 5, del Bilancio di Previsione 2011,
dove si trova la necessaria disponibilità;
4. Imputare la somma di € 800,00 sull’intervento n. 1010102, cap 1, del Bilancio di Previsione 2011,
dove si trova la necessaria disponibilità;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dr.ssa Daniela M. Amato

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Francesco Di Giorgio

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
-

Vista la superiore proposta del Presidente;

-

Visto l’art. 32 del D.Lgs 267/2000, applicabile nell’ordinamento Regionale Siciliano in virtù del
rinvio dinamico operato dall’art. 37 della L.R. 7/92;

-

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”;

-

Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità contabile espressi
rispettivamente

dal Responsabile dei Servizi Amministrativi e dal Responsabile del Settore

Finanziario ai sensi dell’art.12 della L.R.30/2000.
Con votazione unanime espressa dai Consiglieri presenti per appello nominale,
DELIBERA
- di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in
premessa;
- con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato di immediata esecuzione stante
l’urgenza di adottare gli atti consequenziali;

Il Presidente
f.to Dr. Francesco Di Giorgio

Il Consigliere Anziano
F.to Campisi Giuseppe
Il Segretario dell’Unione
F.to Dott.ssa Giuseppa Maria Purrazzella

Affissa all’albo Pretorio il ................................ vi Defissa dall’Albo Pretorio il .............................
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Messo
Il Messo
__________________
___________________

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
•

è stata affissa all’Albo Pretorio on line dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio per 15 giorni
consecutivi a partire dal ____________________, primo giorno successivo alla data dell’atto, come
prescritto dall’art. 11 L.R. 44/91.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________;
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1);
Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 15,
comma 6);
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);
Prizzi lì ___________________
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.ssa Giuseppa Maria Purrazzella
_________________________________

******************************************************************************
Trasmessa all’Ufficio ____________________________ per l’adozione degli atti di competenza
_____________________

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
______________________________________

il

