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Comune di Missanello  
                    Provincia di Potenza 
 

         Via Bendini, 2 – 85010 Missanello (PZ) 

C.F  81000130765 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N.77  Prot. n . 3150 

  Data 03.12.2018 

OGGETTO:  NEOLAUREATI ANNO 2018: CONSEGNA ASSEGNO ED OMAGGIO 

FLOREALE. PROVVEDIMENTI. 

L’anno DUEMILADICIOOTTO, il giorno TRE  del mese di DICEMBRE alle ore 13:15 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei signori: 

 Presente Assente  

Sinisgalli Filippo - Sindaco X - 

 La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco - X 

Ambrosio Eliana - Assessore X - 

 2 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 

T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito 

parere del: 

X  F.to  Seretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1 e 147 bis, 

c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

mministrativa; 

 X  F.to  responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 

e 147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la 

copertura finanziaria;  

  responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 

Proponente Sindaco 
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VISTO 

il Regolamento per l’assegnazione del premio di studio approvato con delibera di Consiglio n. 

29  del 30/11/2004; 

UDITO  

il Sindaco che manifesta, da parte della Amministrazione Comunale, la volontà di rendere 

omaggio ai giovani di Missanello per aver conseguito il diploma di Laurea nell’anno 2018; 

CONSIDERATO 

che la proposta anzidetta sia stata illustrata alla GIUNTA con la motivazione che 

l’amministrazione intenda sostenere, incoraggiare ed incentivare i giovani Missanellesi; 

ACCOLTA 

 la proposta del Sindaco e condivise le motivazioni; 

ACQUISITI 

i  pareri in ordine alla regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria,  per ciò che 

riguarda l’impegno di spesa, ed in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del 

Servizio ai sensi dell’art . 49 del T.U.E.L.  
VISTO  

lo  Statuto Comunale; 

VISTO  

l’art. 48 del Tuel; 

Con votazione unanime dei presenti resa nelle forme di legge 

D E L I B E R A 
La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente deliberato; 

1) DI APPROVARE , per le ragioni esposte in narrativa, la presente deliberazione; 

2) DI PRENDERE ATTO della consegna di un omaggio floreale e dell’assegno ai neolaureati 

dell’anno 2018; 

3) DI IMPUTARE la spesa all’ex  cap. 705 del bilancio 2018; 

4) DI ASSEGNARE , pertanto, l’importo di €150,00 ad ogni laureato nel 2018; 

5) DI RENDERE con separata votazione la presente, stante l’urgenza di provvedere, 

immediatamente esecutiva  ai sensi dell’art. 134; 

6) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 

- a. all’Albo Pretorio; 

- b. ai capigruppo del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 125 TUEL e s.m.i.; 

- c. al responsabile del Servizio Ragioneria 
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Letto, confermato e sottoscritto 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale     

     f.to  Filippo Sinisgalli                                      f.to  Assunta Fontana  
  

 
Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del 
Comune oggi 03/12/2018  e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 
18/12/2018 dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.  

Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati 
inclusi nella nota  trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L.
                                                                              

   Il responsabile del servizio 

                                                                                                                     f.to Assunta Fontana   

  

Il responsabile del servizio 
Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 
 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 
successive modifiche ed integrazioni); 
 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, lì 03/12/2018                                                             
          Il responsabile del servizio   

                                                                                                 f.to Assunta Fontana    
 
 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
 
Missanello,lì 03/12/2018 
COPIA                                                                                                       Il responsabile del servizio 

                Assunta Fontana 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005e s.m.i. e norme  collegate 

La riproduzione su supporto analogico  costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico  

                                                                                                    Disponibile a richiesta presso questo ufficio che lo ha emesso 

 

 


