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SCALEA €§}

verbale "",,{6 DELTBERAZTONE N. È "j DEL rl 4 sET, 2015

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

OGGETTO: RIADOZIONE DELLA DE,LIBERAZIONE DE,LLA DE,PUTAZIONE,
AMMINISTRATIVA N. 74 DFI 13/AGOSTO/2015 AVE,NTE AD OGGE,TTO:

.. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA CONVOCAZIONE
DELLtSSEMBLEA DEI CONSORZI,{TI AI FINI DELLE ELE,ZIONI DE,LLA 3^ SEZIONE (
F',ASCTA ) trrssATE pER rL 27 SETTEMBRE 2015".

Oggi, presso la sede consortile in Scalea si è riunita la Deputazione Amministrativa,
così composta :

N
o

Cognome e nome Carica Presente Assente

I Gravina Davide Presidente 7
2 Campilongo Ciriaco Vice Presidente x
3 Ruffolo Antonio Componente

rappres. Provincia x
4

5

Assume la Presidenza il dr. Davide Gravina il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto vigente ,assiste alla seduta con voto consultivo il Direttore Generale
dell'Ente, Dr. Pasquale Ruggiero.

Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto vigente, e"r#assente alla seduta il dott. Fabio Barone in rappres entanza
del Collegio dei revisori dei conti .

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale, dr. Pasquale Ruggiero.



DELTBERAZTONE DELLA DEPUTAZTONE AMMNTNTSTRATTVA N. E i oer 1 4 q[I, 2'
OGGE,TTO: RIADOZIONE, DELLA DE,LIBE,RAZIoNE DELLA DEPUTAZIoNE,
ANTMINISTRATTVA N. 74 DFI 13 / AGOSTO/2015 AVENTE, AD OGGE,TTO:

..NOMINA RESPONSABILE, DEL PROCE,DIME,NTO PER L-A. CONVOCAZIONE
DE,LL'ASSEMBLE,A DEI CONSORZIATI AI FINI DELLE ELEZIONI DEIJ-A 3^ SEZIONE, (
FASCTA ) FTSSATE pER rL 27 SETTEMBRE 2015";

LA DE,PUTAZIONE, AMMIN ISTRATIVA

VISTI:

-le precedenti Deliberazioni :

-n. 74 del 13 agosto 201,5, avente ad oggetto: " Nomina Responsabile del
convocazione dell'assemblea dei consorziar ar fini delle elezioni della 3^ sezione
27 settembre 20L5";

Ptocedimento per la
( fascia ) frssate per il

- n. 79 del 14 settembte 201,5, avertte ad oggetto: "REVOCA - ANNULI-AMENTO, IN SEDE DI
.\UTOTUTELA DE,LLE DELIBE,RAZIONI DE,LIA DE,PUTAZIONE, AMMINISTRATIVA NN. 70-72-
73-74-75 E 76 DEL 13IAGOSTO/2015 ";

-la Delibera Commissanale n.502 del 22/06/2012 avente ad oggetro "Individuazione criteri atti
deliberativi da adottare . Otttttizzazione e semplificazione dell'azione-ammini stratTva,';

CONSIDERATO che appare opportuno provwedere alTa riadozione della delibera di che ttattasi,
confetmandone il contefluto e quarito con la stessa deliberato, con consequenziale rattftca degli atti
posti in essere in adempimento della deliberazione oggetto di dadozione;

ACQUISITI:

-il voto consultivo espresso dal Direttore Generale dell'Ente Dr. Pasquale Ruggiero ai sensi dell'at.33
del1o Statuto e art. 14 del P.O.V.;

- i pared degli Uffici dell'Ente preposti ed a tergo inseriti ;

- RITENUTO nulla ostare, all'unanimità

DELIBE,RA

-per i motivi espressi nelle consideruzioni sopra riportate, di riadottare la delibera n.74 del 13 agosto
a\-ente ad oggetto : " Nomina Responsabile del Procedimento per la convocazione dell'assemblea dei
consorziati ai fini delle elezioni della 3^ sezione ( fascia ) fissate per il 27 settembre 201.5",
confermandone il contenuto e quanto con la stessa deliberato , con coflse qwenztale ruttftca degli atti
posti rn essere in adempimento della deliberazione oggetto di dadozione;



#i"H;::"::f;-:ffi:8.*il'o"""'e Generale derEnte Dr. pasquare Ruggiero ai sensi derar.33

- di dare atto:

NERALE

si ftasmette al segretario Amrninistrativo per gri adempimend conseguenti;

IL PRESIDENTE



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Regolarità contabile :

Visto : la spesa è correttamente imputata alla pertinente partizione del bilancio e trova capienza

nel relativo stanziamento .

CAP bilancio in corso

Il Responsabile di Ragioneria

Rag. Giuseppe Fortunato

Data

La presente deliberazione è stata ffissa oll'Albo Pretorio del Consorzio

datgiorno'1 5 S[T, 2015 al giorno

Il Segretario Amministrativo
Aw. Jole Guarasna

")do- f, w--1,u,/L

Awerso la presente deliberazione è ammessa opposizione da proporsi allo stesso organo
che ha emanato I'atto entro 30 giorni decoruenti dall'ultimo giorno di pubblicazione

APPROVAZIONE


