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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL

COUuI§SARIO STRAORDtrTARIO
(assunta con i poteri del CONSIGLIO COMUNALBI

IY' 3O

dcl 11 aprlle

2O14

dellbera del Connlsserlo Straordlnarlo
rlglto Comunalef a. 97 del 10.12.2013.

L'anno duemilaquattordlcl il giorno undlcl del mese di aorlle, alle ore 12.OO, nella sala

lelle adunanze della sede comunale, il Commissario Straordinario, Dott.cEa CIAUTRIIII Ro3alta
Druollnda, nominato per la gestione prowisoria del Comune di Bernalda con D.P.R. del 12 luglio
2013, ha adottato la presente deliberazione con

i poteri di cui al disposto dell'art. 42 del D. Lgs.

18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii..
Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Grazia URICCHIO.

Preso atto che hanno espresso parere favorevole,
18l8l2OOO, n.267 e ss.mm.ii.:

ai

sensi dell'art. 49 del D.

Lgs.

Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica:
F.to: dott. Giuseppe BARBERINO

Che non è stato espresso pzrere di regolarità contabile, non comportando

il

presente atto

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dellEnte.

^

-'

'

I'ROPONEIITE: Responsabile di P.O. n. 3 - Settore Socio Economico - dr. Giuseppe Barberino.

(

[rcEfnO:Modifrca ed integrazione della delibera del Commissario Straordinario (assunta con i
poteri del Consiglio Comunale) n.97 del 1O dicembre 2013

I

llchlamata

la delibera del Commissario Straordinario n. 9712013, (assunta con i poteri del

Consiglio Comunale), ad oggetto: "Approuazione Protocollo d'Intesa per lo suolgimento in
Conuenzione delle funzioni dello Sportello Unico per le attiuitd produttiue (S.U.A.P.) dei Comuni
in delega che utilizzano la sohtzione informatica realizzata alle co-mere di ammercio per lo
ge

I

heso atto

liiawlsata

stione telematica delle pratiche

S. U.A.

P.'

;

che, tramite il portale "Impresainungiorno.gou.it" - Sportello S.U.A.P. Bernalda n.
2725, è pervenuta una nuova bozza di Convenzione da firmare digitalmente da
parte del rappresentante dellEnte e da inviare, in modalità telematica, alla Camera
di Commercio di appartenenza;

la

necessità di modificare la delibera sopracitata e di aderire alla nuova
Convenzione, qui allegata con lett. oA', per l'utllizzo del suddetto sistema
informativo per lo svolgimento delle funzioni assegnate al S.U.A.P. (sportello Unico per
le Attiuitò, Pro duttiu

e );

'irbto

che in merito a detta proposta è stato richiesto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico
18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., il parere di regolarità tecnica e che lo stesso è stato
favorevolmente espresso dal Responsabile della competente Area di P.O. n. 3;

'Itsto

che in merito a detta proposta è stato richiesto e non espresso, ai sensi
dell'art.49 del Testo Unico 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., il parere di
regolarità contabile, in quanto la medesima non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica-finanziaia o sul patrimonio dell'Ente;

'Ilrto

iI Regolamento Comunale sull'Ordinamento dei Serv2i;

'Itet8

la L.R. n. 31 del 24 dicembre 2008;

'iltrto

il T.U.E.L. approvato con D.Lvo n.267l2OOO;
SI PROFOI|E AL COUUI§§ARIO STRAORDIITARIO

ter quanto in narratiua iportato, di:

1) Approvare il nuovo schema di convenzione, qui allegato con lett. "A", per llutllizzo della
soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio per la gestione telematica delle

pratiche dello Sportelto Unico per le Attività Produttive tramite il portare
http://www.impresinuneiorno.eov.it/ e per l'erogazione del complesso dei servizi connessi;

2) Rendere Ia deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art, 134, comma 4 del D'Lvo n.267l2OOO.

E

OOUUI§AARIO §TRAORDIITARIO

I tata

la proposta di cui sopra;

y',ccettato

che in merito a detta proposta è stato richiesto, ai sensi dellart.49 del
T.U.E.L. n.267 I2OOO ss.mm.ii., il parere di regolarità tecnica e che lo stesso
è stato favorevolmente espresso dal Responsabile della competente Area di
P.O. n. 3, dr. Giuseppe Barberino;

l,cccrtato

che in merito a detta proposta è stato richiesto e non espresso, ai sensi
dell'art. 49 Testo Unico 18.8.2000 n.267 ss.mm.ii., il parere di regolarità
contabile, in quanto la medesima non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economica-hnanziaria o sul patrimonio dellEnte;

(

lon voti favorevoli unanimi, resi ed espressi per al"ata di mano,

DET,IBERA
)ter tutTo Et@nto in narratiua esposù) e ch.e qui deue intendersi com.e integralmente ichidmoto, di:

integra-lmente, la sua estesa proposta
trascritto nel presente dispositivo;

1. Approvare,

2.

il cui testo deve

intendersi come

Dichiarare, stante l'urgerìza, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18.8.2000, n- 267, con successiva sepaJata votazione
favorevole unarìime, espressa per alzata di mano.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott.ssa Rosalia Ermelinda

F.to Dott. ssa Grazia URICCHIO

CAMERINI

Della suestesa deliberazione viene intziata oggi la pubblicazione all Albo Pretorio comunale mediante
pubblicazione nell'apposita area "Albo Pretoio on-lind del sito informatico di questo Comune, per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18l8l2OOO, rf267 e ss.mm.ii..

Dalla Residenza Municip"l.,

I

il 5

APR'

2014

IL sEGRETARIo cENERALE

F.to

Dott.ssa Grazia URICCHIO

E'copia conforne all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale, li

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi del D.Lgs. l8l8l2OOO, n"267 e ss.mm.ii.:

!

è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal

I

s

APR. zota

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva il

al

perché:

decorsi gg. 10 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. 18l8|2OOO, n"267 di
approvazione del T.U.E.L.;

p
'

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18l8(2OOO, n"267 di
approvazione del T.U.E.L.;

Dalla Residenza Municipale, li
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

