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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    38 
OGGETTO : COSTITUZIONE  UFFICIO POSTO ALLA DIRETTA DIPENDENZA DEL SINDACO PER LE 
FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO IN MATERIA URBANI STICA ED EDILIZIA - 
PROVVEDIMENTI. 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  sedici, del mese di  giugno, alle ore  21,00,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

 
Favorevole 

Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267 
 

Il Resp di Ragioneria 
F.to Coraglia Marisa 

 
Il resp. Serv. Tecnico 

 
Il Segretario Comunale 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



        

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprimono i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Segretario Comunale   Il Resp. del Servizio Finanziario  
F.to MENNELLA Dr. Ciro   F.to CORAGLIA Rag. Marisa 

 

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 VISTA la propria delibera n. 33 avente per oggetto: “Reg olamento 
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei serviz i – Integrazione 
articolo 14 TER – Provvedimenti” poc’anzi adottata;  
 
 RAVVISATA la necessità di provvedere, con la massima urgenza , su 
proposta del Sindaco, alla costituzione di un uffic io posto alle dirette 
dipendenze del Sindaco stesso per l’esercizio delle  funzioni di indirizzo 
e controllo in materia urbanistica ed edilizia; 
 
 RILEVATO che il Sindaco propone per la copertura di tale uf ficio il 
nominativo del Sig. Migliozzi Domenico, nato a Pine rolo il 02/05/1986 e 
residente a Montaldo Roero, il quale si è dichiarat o disposto ad 
accettare l’incarico di tale ufficio; 
 
 RITENUTA tale proposta meritevole di accettazione; 
 
 ACQUISITI i pareri favorevoli tecnico e contabile, ai sensi 
dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.26 7; 
 
 CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1.Di costituire un ufficio posto alla diretta dipen denza del Sindaco per 
le funzioni di indirizzo e controllo in materia urb anistica ed edilizia, 
ai sensi dell’art.90 del Decreto Legislativo n.267/ 2000 e dell’art. 14 
TER del “Regolamento comunale sull’ordinamento degl i uffici e dei 
servizi”; 
 
 
2.Di affidare l’incarico di tale ufficio al Sig. Mi gliozzi Domenico, nato 
a Pinerolo il 02/05/1986 e residente a Montaldo Roe ro, collaboratore 
esterno in possesso di Diploma di Istituto Tecnico per Geometri ed 
esperienza professionale di durata almeno triennale  prestata presso altre 
Pubbliche Amministrazioni; 
 
 
3.Di stabilire che il rapporto di collaborazione av rà le sotto riportate 
caratteristiche: 
A)Durata: il rapporto di collaborazione avrà decorr enza 01/07/2015 e fino 
al 31/12/2015. 



        

B)L’inquadramento giuridico ed economico è quello p revisto dalla 
categoria C (Categoria economica C1) del vigente Co ntratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del personale comparto Regioni – Autonomie Locali per 
una durata di 18 ore settimanali;  
 
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanz iario l’adozione di 
tutti gli atti consequenziali al presente atto deli berativo, ivi compresa 
l’adozione dei relativi impegni di spesa; 
 
 
5. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urg enza, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° 
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con vot i tutti favorevoli 
espressi separatamente. 

 
 
 
 



        

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


