
  

 COMUNE DI MONTEDORO 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

 

Deliberazione della Giunta Municipale n. 75 del 10.11.2020 
 

 OGGETTO: Affidamento in forma esclusiva di servizi e/o funzioni all’Unione dei Comuni 

Terre di Collina per l’anno 2020 – presa d’atto 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore 16:00 nella sala delle 

adunanze della sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

Presiede l’adunanza il Dott. Bufalino Renzo nella sua qualità di SINDACO.  

Sono presenti i seguenti Sigg.ri: 

 

Con l’assistenza in presenza del Segretario Comunale, Dott. Chiarenza Vincenzo; 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Il Presidente dà lettura della proposta qui di seguito trascritta. 

  PRESENTE ASSENTE 

1) BUFALINO Renzo Sindaco X  

2) ALBA Pietro Assessore X  

3) SAIA Rosa Assessore X  

4) BONADONNA Miriam Assessore X  



 

COMUNE DI MONTEDORO 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

 

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE PER LA G.M. 

 

OGGETTO: Affidamento in forma esclusiva di servizi e/o funzioni all’Unione dei Comuni Terre 

di Collina per l’anno 2020 – presa d’atto 

 

PROPONENTE: Il Sindaco 

 

 

VISTO il D.A. n. 340 del 21 ottobre 2020, pubblicato sulla G.U.R.S. del 30/10/2020, n. 55 con la 

quale l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha approvato 

l’avviso pubblico concernente l’assegnazione di contributi per l’anno 2020 destinati all’incentivo 

delle Unioni dei Comuni previsto dall’art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

PRESO ATTO che tra i documenti a corredo dell’istanza volta all’ottenimento dei contributi in 

questione il richiamato avviso prescrive al punto A1, lett. f) di allegare gli atti deliberativi delle 

amministrazioni comunali aderenti all’Unione riguardanti l’affidamento in forma esclusiva di 

servizi e/o funzioni all’Unione per l’anno 2020; 

TENUTO CONTO che le amministrazioni comunali aderenti, tra cui questo comune, hanno affidato 

all’Unione le seguenti funzioni in forma esclusiva, valide ed efficaci per l’anno 2020: 

Sorveglianza sanitaria del personale con medico competente (D.lgs. 81/2008)  

Progettazione e gestione servizi informatici standardizzati in rete 

Sviluppo economico 

Servizio assistente sociale 

 

VISTO il vigente O.R.EE.LL.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTA la L.R. 30/2000; 

VISTO il vigente T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

 
 



PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Per le motivazioni in premessa indicate: 

 

1. DI DARE ATTO che questo Comune ha affidato all’Unione i servizi e/o funzioni elencati nel 

seguente prospetto, in forma esclusiva per l’anno 2020: 

Sorveglianza sanitaria del personale con medico competente (D.lgs. 81/2008)  

Progettazione e gestione servizi informatici standardizzati in rete 

Sviluppo economico 

Servizio assistente sociale 

 

2. DI TRASMETTERE copia del presente atto a corredo dell’istanza di contributo – anno 2020 – 

quale allegato previsto al punto A1 –lett. f) di cui all’avviso approvato con D.A. n. 340 del 21 

ottobre 2020, dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, 

pubblicato sulla G.U.R.S. del 30/10/2020, n. 55. 

 

3. DI INSERIRE copia del presente atto nella raccolta delle deliberazioni di Giunta Municipale e per 

i provvedimenti di pubblicazione all’Albo del Comune ai fini della pubblicità e della 

trasparenza amministrativa. 

 

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

                                                                                                             IL SINDACO 

                                                                                                      f.to Dott. Renzo Bufalino 

 

         

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERI SULLA SUPERIORE PROPOSTA: 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi dell’art. 12 

della L.R. n. 30/2000, in ordine alla sua regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 

   Montedoro lì, 10.11.2020              IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

                                                                        f.to Dott. Chiarenza Vincenzo 

                 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

Riguardo alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere 

favorevole. 

Montedoro lì, 10.11.2020              IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA  

                                                        f.to Rag. Ortolano Maria Giuseppa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

****************************** 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTA la proposta che precede; 

VISTO il parere richiesto sulla succitata proposta, ai sensi dell'art. 53 1° comma L. 142/90, come 

recepito dalla L. R. n. 48/91 ed espresso in questo termine: 

- Parere tecnico: FAVOREVOLE; 

Ad unanimità di voti; 

 

D E L I B E R A 

APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il 

dispositivo che qui si intendono riportati integralmente. 

SUCCESSIVAMENTE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PER le motivazioni di cui in premessa; 

VISTA la L. R. 44/91; 

AD unanimità di voti; 

D E L I B E R A 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 



Atto G.M. n. 75/2020  

   

 Il presente verbale che letto, viene confermato e sottoscritto                                                                                                     

 

L’ASSESSORE ANZIANO                        IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE                                

F.to Alba Pietro                                   F.to Dr Bufalino Renzo                      F.to Dr. Chiarenza Vincenzo                       

                                                                                                                 

                                                                               

_______________________________________________________________________________________ 

  

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;  

 

ATTESTA  

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/10/2020                

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.134 – comma 4- D.legs.n.267/2000; 

 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art.134-comma 3 D.lgs. n.267/2000). 

  

  Montedoro, 10.11.2020 

  

                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                                   F.to Dr. Chiarenza Vincenzo          

            

   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 

   Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale 

www.comune.montedoro.cl.it di questo Comune il 11.11.2020 per 15 giorni consecutivi.           

Montedoro, 11.11.2020 

  

                                                                                                                                 Il Messo Comunale  

                                                                                                                                       F.to Vella 

http://www.comune.montedoro.cl.it/
http://www.comune.montedoro.cl.it/

