
COMUNE  DI  BOSCOREALE 
“Terra della Pietra Lavica” 
Provincia di Napoli 

 

 

 

COPIA 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

n.78  del  26/09/2017 

 

OGGETTO: Rettifica deliberazione n. 67/2017 ad oggetto “Approvazione Piano 

esecutivo di gestione anno 2017”  

 

L’anno duemiladiciassette  addì   ventisei del mese di settembre, alle ore 13:30 , nella sala 

delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

Presiede la seduta il Sindaco dr. Giuseppe Balzano. 
 

 

ASSESSORI P A 

ABBENANTE ANNA X  

COSTABILE ANGELO  X 

GIORDANO LUCA X  

DI SOMMA ANTONIO   X 

MAZZOLA VALENTINA X  

 

 

Assiste il Segretario Generale, dr.ssa Maria Grazia FONTANA, incaricata di redigere il 

verbale. 

 

 

Il dr. Giuseppe Balzano, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE. 

Premesso che:  

- Con propria deliberazione n. 67 del 4.08.2017, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di 

gestione per l’anno 2017, con relativi allegati; 

- L’allegato “C” alla richiamata contiene le risorse umane assegnate ai singoli settori; 

Rilevato che 

-  Nel citato allegato “C” alla citata deliberazione, relativamente alle risorse umane assegnate al 

settore supporto amministrativo, al dipendente dott. Sergio Campanile è stato erroneamente 

riportato il profilo professionale di “Istruttore direttivo amministrativo” in luogo di quello, allo 

stato degli atti, attualmente attribuito di “Avvocato”; 

- Occorre pertanto, procedere alla rettifica dell’errore materiale del citato allegato “C” alla 

deliberazione di G.C. n. 67 del 4.08.2017, relativamente alle risorse umane assegnate al settore 

supporto amministrativo;                

 

La Giunta comunale 

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, rilasciato sulla presente proposta dal Responsabile del Settore Ragioneria e 

Fiscalità Locale,  ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art.147 bis, comma 1,  D.Lgs. n.267/2000; 

- Preso atto del visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa 

alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art.97, comma 2, D.Lgs. 

n.267/2000; 

Con il voto unanime dei presenti 

DELIBERA 

 

1) Di rettificare la propria deliberazione n. 67 del 04.08.2017, esecutiva, ad oggetto “Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione anno 2017”, limitatamente all’allegato “C” – assegnazione risorse 

umane assegnate ai singoli settori – relativamente all’errore materiale riportato nella trascrizione del 

profilo professionale del dipendente dott. Sergio Campanile, assegnato al settore supporto 

amministrativo, che, allo stato degli atti, attualmente,  è quello di “Avvocato” 

Successivamente 

la Giunta   Comunale 

- Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento  

- Visto l’art. 134 comma 4 T.U.E.L. 267/2000 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

Del che è verbale. 
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Parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art.147 bis, comma 1,  D.Lgs. 
n.267/2000 

Sulla proposta in oggetto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art.49, comma 1, e dell’art.147 bis, comma 1,  D.Lgs. n.267/2000. 

Il Capo Settore Ragioneria e Fiscalità locale 

      dott. Francesco Paolo MARTELLARO 
  f.to          

     _________________________________         

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA e FISCALITA’ LOCALE 

per l’attestazione che la proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente 

 

IL Caposettore Ragioneria e Fiscalità locale 

Dr. Francesco Paolo Martellaro 

f.to 

_________________________________ 

 

 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

per il visto di conformità dell’azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e 
regolamentari  

 
dott.ssa Maria Grazia FONTANA 

f.to 
____________________ 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 IL   SINDACO     IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. Giuseppe BALZANO dott.ssa Maria Grazia FONTANA 
 f.to f.to   
 __________________________ __________________________ 
 

 
CERTIFICATO    DI    PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo 
Pretorio online di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti da oggi. 
 
 
Boscoreale,  5/10/2017 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 dott.ssa Maria Grazia FONTANA 

 f.to 
 _________________________ 
  

                                                                           
 
 

 
CERTIFICATO   DI    ESECUTIVITA’ 

            
          Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
 
 Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/09/2017 perché 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267. 

                   
Boscoreale, 5/10/2017 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                               dott.ssa Maria Grazia FONTANA 
 f.to 
 _________________________ 
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