Deliberazione della Giunta comunale
Comune di Cutro
N° 63

OGGETTO:

COPIA

APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E L’USO
DEI VEICOLI COMUNALI .

L’anno 2014 il giorno DUE del mese di APRILE nella Sede Municipale alle ore
14.30.
La Giunta Comunale legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del
Signor Sindaco Avv. Salvatore Migale.
Sono Presenti:
Si NO
1) MIGALE Avv. SALVATORE

- Sindaco

X

2) SQUILLACE GAETANO

- Assessore

X

3) LORENZANO ANTONIO

- Assessore

X

4) GALDY ARMANDO BRUNO

- Assessore

X

5) LORENZANO MARIA GRAZIA

- Assessore

X

6) MESORACA GENNARO

- Assessore

X

Vi è l’assistenza del Segretario generale dr.ssa Anna Rocca .
Il presidente, sig. Migale Salvatore, in qualità di Sindaco, constatato la presenza del
numero legale, pone in discussione l’argomento di cui in oggetto
.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che il Comune di Cutro ha un parco macchine per il quale si rende necessario stabilire delle
norme che regolamentano le competenze dei diversi soggetti in tema di uso dei mezzi e loro
eventuale manutenzione;
Ritenuto pertanto necessario dotarsi di un regolamento che disciplini l’utilizzo dei mezzi comunali;
Visto lo schema di regolamento allegato al presente atto;
Richiamato l’art. 48 comma 3 del TUEL D.L.vo 267/2000 che dispone “è, altresì, di competenza
della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal consiglio”;
Visto lo schema di regolamento allegato al presente atto;
Visto il parere di regolarità tecnico amministrativa;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
DI APPROVARE il regolamento interno per la gestione e l’uso dei veicoli comunali costituito da n°
16 articoli nella versione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
Dare mandato all’ufficio di segreteria di trasmettere la presente deliberazione ai responsabili degli
uffici.

Deliberazione della Giunta comunale
Comune di Cutro
Parere tecnico

Oggetto:

COPIA

APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E
L’USO DEI VEICOLI COMUNALI .

Deliberazione della Giunta comunale Nr. 63 Reg. del 02/04/2014.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, essendo conforme alle norme e alle regole
tecniche che sovrintendono la specifica materia, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:
FAVOREVOLE

Cutro lì, 01-04-2014
Il responsabile dell’area interessata
F.TO - DE VITA POMPEA MARIA
TERESA

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

Il Segretario generale
F.TO Dr.ssa. Anna Rocca
__________________________

F.TO Avv. Salvatore Migale

____________________

_______________________________________________________________________________________
Relata di pubblicazione
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Cutro, lì 08-05-2014
Il Dipendente incaricato
F.TO DRAGONE MARIANNA
______________________

______________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE

•

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. (D.L.vo 267/2000) si attesta che la presente deliberazione, è stata
affissa, all'albo pretorio di questo Comune, oggi

08-05-2014 e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi.

•

E' stata inserita nell'elenco trasmesso con lettera n. 5904

, in data 08-05-2014 ai signori

capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del T.U. (D.L.vo 267/2000), e alla
Prefettura
Il Segretario generale
Dr.ssa Anna Rocca

______________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Cutro, lì 08/05/2014
Il responsabile Dell’Area Amministrativa
Dr.ssa. De Vita Pompea M.T.
Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio, dichiara che la presente deliberazione è diventata
esecutiva il perchè

•

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo
267/2000);

•

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Cutro, lì
Il Segretario generale
F.TO

Dr.ssa Anna Rocca

