COMUNE DI SARACENA
Provincia di Cosenza
ORIGINALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 118 del 31-08-2018
Oggetto:

TRASFERIMENTO SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI SARACENA

L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di agosto alle ore 13:00, nella sala
delle adunanze della sede comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle
persone seguenti :
RUSSO RENZO
DIANA BIAGIO
FERRARA ADELINA
PROPATO ROSANNA
GAGLIARDI FRANCO
ne risultano presenti n.

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

5 e assenti n.

P
P
P
P
P

0.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. SANTORO LUIGI, con le funzioni previste
dall'art. 97, comma 4.a, del T.U.E.L. n. 267/2000;
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUSSO RENZO nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i seguenti pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000:
in ordine alla Regolarità Tecnica-Area
si esprime parere NON DOVUTO
Lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In ordine alla Regolarità Contabile – Ufficio Ragioneria – si esprime parere: NON
DOVUTO
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
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PREMESSO che la sede comunale sarà interessata a breve da lavori di
riqualificazione e miglioramento sismico e che detti lavori avranno ad oggetto tutti i
locali adibiti allo svolgimento delle attività amministrative, impedendo il regolare
svolgimento delle attività lavorative da parte del personale impiegato;
CONSIDERATO che, pertanto, si è reso necessario il trasferimento degli uffici
presso altro immobile di proprietà dell’Ente – sito in via Casini snc - , al fine di
assicurare la continuità delle attività amministrative, giusta Ordinanza n. 53 del
21.12.2017;
ATTESO che l’attuale sede comunale dispone di una Sala Consiliare idonea a tale
scopo e che anch’essa sarà interessata dai lavori sopra citati;
PRESO ATTO che quest’ultima sede, nel periodo di svolgimento dei lavori di
riqualificazione, non risponderà più alle esigenze e ai requisiti necessari per un
dignitoso accoglimento delle riunioni di un organismo così importante come il
Consiglio Comunale;
EVIDENZIATO che è intenzione di questa Amministrazione dare una degna
collocazione all'Aula Consiliare, individuando – nelle more della effettuazione dei
lavori di riqualificazione e adeguamento sismico - un luogo più idoneo e adatto a tale
necessità;
RITENUTO, nell'ambito della ricerca di nuovi spazi da utilizzare per pervenire ad
una migliore funzionalità del Consiglio comunale, trasferire la Sala Consiliare del
Comune di Saracena nel locale auditorium degli Orti Mastromarchi, di proprietà
comunale e recentemente ristrutturato, che ben si presta ad essere utilizzato allo
scopo, di dimensioni ampie, idoneamente attrezzato e arredato, tale da consentire
idonea collocazione del Consiglio comunale, oltre che la presenza del pubblico nel
corso delle sedute consiliari;
DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta nessuna spesa a
carico dell’Ente;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
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VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge,
DELIBERA
La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente;
1. Di trasferire la Sala Consiliare del Comune di Saracena nell’auditorium del Palazzo
Mastromarchi,di proprietà comunale e recentemente ristrutturato, di dimensioni ampie,
idoneamente attrezzato e arredato, tale da consentire idonea e degna collocazione del
Consiglio Comunale, oltre che la presenza del pubblico nel corso delle sedute consiliari;
2. Di dare la massima pubblicità della presente inserendo la stessa sul sito internet del
Comune, e notificandola ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
avv.Luigi SANTORO

IL SINDACO
Renzo RUSSO
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Il Dirigente Area Servizi Generali, visti gli atti d’ufficio, attesta che :


La presente deliberazione è stata affissa all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
(n. Reg. Pub. ________________)



E’ stata comunicata con lettera, protocollo n.
del T.U.E.L. n. 267/2000);

, del

ai Capigruppo consiliari (art. 125

- è divenuta esecutiva


Decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione senza richieste di invio al controllo;



Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Dirigente Area Servizi Generali
PISANI ALFIO
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