
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della GIUNTA COMUNALE

N.  27  del 10-12-2019

Oggetto: Delibera del C.S. n. 12 del 14.11.2019 - modifica

L’anno  duemiladiciannove,  il giorno  dieci   del  mese  di dicembre, alle  ore 17:00,

presso la Casa Comunale, il dott. Michele Lastella, Viceprefetto,  nominato dal

Presidente della Repubblica con  Decreto del 7 novembre 2019 Commissario Straordinario

per la gestione provvisoria dell’Ente intestato, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed

al Consiglio Comunale, adotta la presente deliberazione, rientrante nelle attribuzioni di

competenza della Giunta di cui all’art. 48 del D.lgs. 267/2000.

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai

sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale  Donatella Fuccia,  incaricato della
redazione del presente verbale.



Oggetto: Delibera del C.S. n. 12 del 14.11.2019 - modifica

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I SETTORE

Invita il Commissario Straordinario ad approvare la seguente proposta di deliberazione, rientrante tra
le materie attribuite alla competenza della Giunta Comunale ex art. 48 del DLgs 267/2000, sulla quale
sono stati espressi i pareri allegati:

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso che
con deliberazione del Commissario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 12
del 14.11.2019 veniva approvato lo schema per l’utilizzo a scavalco dell’ing.
Vincenzo Cenname cat. D a tempi pieno e determinato del Comune di Casal di
Principe presso il Comune di Marcianise;
nella citata deliberazione era previsto che lo scavalco avesse decorrenza dalla
sottoscrizione della convenzione(presumibilmente 18.11.2019) fino al 31.12.2019;

Considerato che per motivi sopraggiunti l’attivazione dello scavalco non si è ancora
perfezionata;
Ritenuto necessario, per garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa,
procedere alla modifica del periodo di utilizzo del citato professionista prevedendo che la
convenzione abbia durata fino al 28.02.2020;
Dato atto che con deliberazione, adottata in data odierna si è proceduto ad integrare il Piano
Triennale del Fabbisogno del personale 2019-2020 inserendo il nuovo termine di durata dello
scavalco del’ing. Cenname;
Visto il D.Lgs. 267/00

Propone di Deliberare
Di modificare lo schema della convenzione l’utilizzazione temporanea dell’ing. Vincenzo
Cenname allegato alla deliberazione del Commissario n. 12 del 14.11.2019 prevedendo che la
convenzione non termini il 31.12.2019 ma il 28.02.2020.
Di dare incarico all’ufficio Segretaria di trasmettere il presente atto al comune di Casal di
Principe.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO I SETTORE

 Angelo Laviscio
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_____________________________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della GIUNTA COMUNALE)

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 35 del 10-12-2019
innanzi riportata, ad oggetto: “Delibera del C.S. n. 12 del 14.11.2019 - modifica”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo
134, comma 4, DLgs. 267/2000.

Il Commissario Il Vice Segretario Generale
dott Michele Lastella  Donatella Fuccia

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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