
Comune di San Pietro Infine
Medaglia D’oro al Merito Civile e Monumento Nazionale

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 3 Oggetto:PROGETTO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE PER
LA DATTILOGRAFIA. accoglimento istanza ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE LABORATORIO DELLE OPERE.

Del
10-02-2022

L'anno  duemilaventidue il giorno  dieci del mese di febbraio, alle ore 17:55, nella Casa

Comunale  si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

Presente/Assente
Vacca Antonio Sindaco Presente
Perrone Pasquale Vice Sindaco Presente
Masella Filomena assessore Presente

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

comma 4°, D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosita Maiola.

Presiede Antonio Vacca nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato che gli intervenuti sono

in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che quest’Amministrazione pone tra i suoi obiettivi la promozione e sostegno

dell’istruzione, della crescita formativa e professionale e la diffusione della cultura;

PRESO ATTO che l’Associazione di promozione sociale LABORATORIO delle Opere, contattata
l’Amministrazione, ha proposto un progetto di addestramento professionale per la dattilografia,
come da progetto acquisito al prot. n. 787 del 10.02.2022;
RITENUTO che l'iniziativa è meritevole di accoglimento nel perseguimento degli obiettivi di
promozione dell’istruzione, della formazione professionale e della cultura in generale;
VISTO lo schema di convenzione proposto dall’associazione di promozione sociale LABORATORIO
delle Opere;
PRESO ATTO che la convenzione non comporta l’assunzione di alcun onere per il
Comune;
Tanto premesso e considerato;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del
d.lgs.  n. 267/2000 non necessitando quello in ordine alla regolarità contabile;
con voto unanime dei presenti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte
DI ADERIRE all’iniziativa proposta dall’Associazione di promozione sociale LABORATORIO1.
delle Opere tesa alla promozione dell’istruzione, della formazione professionale e della
cultura;
DI APPROVARE, all’uopo, lo schema di convenzione nel testo allegato alla presente;2.
DI DARE ATTO che l’Associazione di promozione sociale LABORATORIO delle Opere3.
si impegna e obbliga, a proprie spese e cura, ad implementare,  diffondere ed
erogare il percorso formativo de quo senza alcun onere per il Comune;
DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione.4.
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art. 134,5.
comma 4, del T.U.E.L.



Pareri ai sensi art. 49, comma 1 del TUEL

Si esprime parere  per quanto concerne la regolarita’ tecnica.
Data

Il responsabile dell’Regolarità tecnica amm.

f.to Rag.ra Paola Stringhini



COPIA
_______________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco IL Segretario Comunale

F.to Dott. Antonio Vacca F.to Dott.ssa Rosita Maiola

________________________________________________________________________________

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[x]  è stata trasmessa all’Albo Pretorio comunale il giorno    11-02-2022      con il numero   25 per
rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, c.1,  D.Lgs.vo n.267/2000);
[x]  è stata trasmessa in elenco con protocollo n.  811    in data    11-02-2022     , ai capigruppo consiliari
(art. 125, del D. Lgs. 267/2000);
[x]  È stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’ art.124, c.1,  D.Lgs.vo n.267/2000,
per quindici giorni consecutivi dal      11-02-2022      al       26-02-2022

Dalla Residenza comunale, lì 11-02-2022
IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosita Maiola

__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
[  ]  È divenuta esecutiva il giorno                          ,essendo decorsi  10 giorni dalla scadenza della
pubblicazione (art.134, c.3,  D.Lgs.vo n.267/2000);
[x]  È divenuta esecutiva il giorno    10.02.2022               , essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile con espressa e separata votazione  (art.134, c.4,  D.Lgs.vo n.267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì
IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosita Maiola

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì 11-02-2022
IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosita Maiola


