
G C.  13     Oggetto:  Presa d’atto determinazioni adottate durante il mese di dicembre 2008. 
 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione giuntale nr. 274 del 6/8/1997 e successive modifiche ed integrazioni (vedasi delibere 
giuntali nr. 200/98, nr. 57/2000, nr.153/2001, nr.130/2006 e nr.68/2008), avuto particolare riguardo 
all’art. 17, comma 3, laddove è previsto che entro il quinto giorno di ogni mese il Responsabile del 
Settore Segreteria/AA.GG. provvede a trasmettere alla Giunta l’elenco delle determinazioni adottate 
di cui al registro generale per la presa d’atto; 
 
VISTO l’elenco allegato sub a) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, inoltrato in 
data 30/01/2009, prot. nr. 1379, dalla dott.ssa Misino in ossequio all’articolo 17 del succitato 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, relativo alle determinazioni adottate dai 
Responsabili di Settore e registrate nel registro generale nel mese di dicembre 2008 (dal nr. 545 al 
nr. 685); 
 
VISTO altresì il decreto sindacale nr. 6 del 30/05/2008 con il quale sono stati confermati i ruoli di  
titolari di posizione organizzativa in seno alla vigente dotazione organica di questo Comune per 
tutta la durata mandato elettorale, fatta salva l’eventuale revoca e/o modifica della nomina di cui 
trattasi; 
 
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di 
Settore; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 

 
 

D E L I B E R A 
 

- Di prendere atto delle determinazioni assunte dai Responsabili di Settore e registrate nel 
registro generale nel mese di dicembre 2008, indicate nell’elenco allegato sub a), inoltrato 
dal Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG., in ossequio all’articolo 17 del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 
giuntale nr. 274 del 06/08/1997 e successive modifiche ed integrazioni (vedasi delibere 
giuntali nr. 200/98, nr. 57/2000, nr. 82/2000 e nr. 153/2001, nr. 130/2006 e nr. 68/2008). 
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 Motta Visconti, li  30/01/2009 

 
 
Alla GIUNTA COMUNALE 

 
         S E D E 
 
 

 
 
 
Oggetto: Elenco determinazioni adottate durante il mese di DICEMBRE 2008. 
 
 
     Con la presente, come da verbale della Conferenza dei Capi Settore tenutasi il giorno 
23/07/2001, nonché successiva nota del Direttore Generale del 30/07/2001, atti nr. 9664, si 
comunicano le determinazioni adottate durante il mese di DICEMBRE 2008, registrate sul registro 
generale presso questo Ufficio. 
 
 
 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                 SEGRETERIA/AA.GG. 
       Dott.ssa Angela Misino 
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