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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  Direttiva al Responsabile dell’A.P.O. IV per acquisizione supporto tecnico al 

settore - Provvedimenti. 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì  DODICI del mese di  AGOSTO  alle ore 12.00  nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati 
a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio      X 

CARANCI KATIA X  

SELLECCHIA CRISTIAN DOMENICO X  

   

   

   

 2 1 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco  Caranci Katia in sostituzione del Sindaco Presidente assente 
all’argomento, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Su proposta del Responsabile del Servizio, 

 
PREMESSO  che con proprio precedente atto n. 28 in data odierna si è proceduto ad attribuire ai 
sensi dell’art. 53, co. 23°, della Legge n. 388 del 23.12.00, e succ. modif. ed integr., al Sindaco pro 
tempore Ditri Antonio le funzioni di Responsabile dell’Area Posizione Organizzativa IV- 
Contabilità e rendicontazione economico finanziaria, con decorrenza immediata ed in via 
temporanea limitatamente al periodo di assenza della dipendente Maria Monaco,  con l’adozione di 
tutti i provvedimenti connessi previsti dalle disposizioni normative vigenti; 
 
DATO ATTO che tale provvedimento si è reso indispensabile a causa dell’impossibilità di attribuire la 
titolarità del medesimo settore agli altri dipendenti apicali già oberati di carichi di lavoro notevoli data la 
esigua dotazione organica di questo Ente; 

CONSIDERATO che per poter operare il Responsabile, come nominato, deve dotarsi di strumenti di 
assistenza funzionale per la completa gestione del settore ed il supporto tecnico e la predisposizione di 
tutti gli adempimenti del settore medesimo; 

ATTESA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito e rendere funzionale il settore, in 
considerazione dei prossimi adempimenti e scadenze economiche finanziarie, mediante l’acquisizione di 
un supporto tecnico operativo, dando apposita direttiva al Responsabile dell’Area P.O. IV come 
nominato con proprio atto n. 28 in data odierna; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità sulla corrispondente proposta di deliberazione resi dal 
Responsabile del Servizio finanziario  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00; 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI palesemente e legalmente espressi, 

D E L I B E R A 
 

DARE ATTO DI INDIRIZZO al Responsabile del Settore dell’Area P.O. IV Contabilità e 
Rendicontazione Economico Finanziaria di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali per 
l’acquisizione di strumenti di assistenza funzionale, supporto tecnico e predisposizione di tutti gli 
adempimenti, per la completa gestione del settore medesimo; 
 
ASSEGNARE la risorsa complessiva di €. 5.200,00 che troverà idonea previsione nel bilancio 
previsionale 2014 in corso di predisposizione con imputazione all’intervento 101030300; 
 
DICHIARARE con separata votazione ad esito unanime, data l’urgenza di provvedere all’adozione 
degli atti del settore, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 
4°, D. Lgs. n. 267/00. 
 



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                         SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA              IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 f.to Antonio Ditri         f.to Antonio Ditri 
 
________________________________________________________________________________________________ 
  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4°, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                   f.to Antonio Ditri  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE F.F.                          IL SEGRETARIO 
          f.to Caranci Katia      f.to Lucia Guglielmi 
      

 
 
 

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

ATTESTAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio on line il  12.8.2014   per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 12.8.2014  con lettera prot. n. 2006 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì   12.8.2014                                     

IL SEGRETARIO   
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale 

Lì  12.8.2014    
 
IL SEGRETARIO   

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 


