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CITTA DI BISIGNAI\O
Provincia di Cosenza

87043 -Piazza Collina Castello - Tel.0984/951071- Fax 09841951178 - C.F. e P.I. 00275260784

DE,LIBERAZIONE
DATA 27.09.2017

DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 155

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PERSONALE INTERNO PER "SERVIZIO
PARTECIPATA E CONTROLLO ANALOGO"

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 18,50

nella sede del Comune, si è riunita la Giunta comunale, convocata nei modi di legge,

ed all'appello nominale, risultano presenti:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Belcastro.

Assume la presidenza il Dr. Francesco LO GIUDICE - nella sua qualita di Sindaco - che,

riconosciuto legale i1 numero degli intervenuti, dichiara apertala seduta.

COGNOME E NOME PRES. COGNOME E NOME PRES.

LO GIUDICE Francesco SINDACO SI BALESTRIERI Pierfrantttilrrss 
oRE

SI

FUSARO Graziano ASSESSORE SI GALLO Ornella ASSESSORE SI
AMODIO Gina ASSESSORE NO NICOLETTI Lucantonio ASSESSORE SI



I
CITTA DI BISIGNANO

Provincia di Cosenza

OGGETTO: Individu azrofle personale interno per "servizio Società Partecipata e Controllo

Analogo"

PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GII-]NTA COMI.INALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 6 marzo 2017 è stato approvato il Regolamento sulle

modalita di esercizio del controllo analogo sulla società in house providing Bisignano Senizi srl,'

Rilevato che l'art. 15 di detto regolamento, dedicato alla struttura preposta al controllo analogo, testualmente recita:

1. E'istituito il "senizio Società Partecipata e Controllo Analogo", preposto ad attuare il Controllo Analogo della
società partecipata in house providing del Comune di Bisignano.

2. Il Sen'izio "società Partecipate e Controllo Analogo" è svolto sotto la direzione del Responsabile del Settore

Secondo e da personale interno qualificctto con specifiche competenze informatiche ed amministrative, per c'ome

individuato con deliherazione di Giuntq comunqle.

3. Alle riunioni del Sen,izio "società Partecipate e Controllo Analogo" sono sempre invitati il Sindaco, l'Assessore con

delega Società Partecipate, l'Assessore con delega al Bilancio e Programmazione finanziaria, il Responsabile del
Settore Primo, il Presidente della 5n Commissione Consiliare Sanità, Seruizi Sociali, Lavoro, Personale e Risorse

umane ed un Consigliere Comunale che verrà indicato annualmente dalla 5n Commissione Consiliqre Sanità, Senizi
Sociali, Leroro, Personale e Risorse Ltmane".

4. La società partecipata in house providing istituisce all'interno della propria struttura un Ulficio referente con

.funzione di interfaccia rispetto al Senizio Partecipate e Controllo Analogo del Comune di Bisignano.

Ritenuto di dover individuare il personale interno qualificato con specifiche competenze informatiche ed

amministrative atto a svolgere, sotto la direzione del Responsabile del Settore Secondo, le funzioni riguardanti il
servizio "Società Partecipate e Controllo Analogo";

Sentito il responsabile del Settore Secondo;

Vista ladotazione organica dell'Ente approvata con dehberazione giuntale n. 100 del 7.9.2016, esecutiva ai

sensi di legge;

Visto il Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla società in house providing Bisignano

Servizi srl,'

PROPONE

DI COSTITTIIRE la struttura del "Servizio Società Partecipata e Controllo Analogo" sulla società in house Bisignano

Servizi Srl ai sensi dell'art. I 5 del regolamento per la disciplina del controllo analogo sulla società in house, approvato

con Deliberazione di Consiglio n. 14 del 06.03.2017.

DI STABILIRE che la suddetta struttura è così composta:

a. Dott.ssa Adriana Broccolo, responsabile del Secondo Settore;

b. Sig. Umile Bentivedo - assistente sociale, con specifiche competenze amministrative;

c. Sig. Capelo De Marco- con specifiche competenze informatiche.



i

DI DARE ATTO che il Servizio "Sert'izio Società Partecipata e Controllo Analogo" è incardinato nel Secondo Settore.

DI COMTINICARE il contenuto della presente ai soggetti interessati ed in particolare alla Società partecipata, che dowà

istituire all'interno della propria sffuttura un Ufficio referente che dowà interfacciarsi con il Servizio Partecipata e

Controllo Analogo del Comrure di Bisignano.

DI DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.

26712000 e successive modifiche e integrazioni.

or.lrun".r::i::';; "

V*'yf'*he--



CITTA DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Individu azione personale interno per "servizio Societa Partecipata e Controllo
Analogo"

PAIIERI AI SENSI DELL'ART. 49. COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA I D.LGS. 267100.

A) PARERE DI REGOLARITA'TECNICA:

TL SETTORE SECONDO/ SERVIZI SOCIALI/PT.IBBLICA ISTRUZIONE/BIBLIOTECA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma lo e art. lHflbis, comma 1, D. Lgs.

267lOO parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correffezza dell'aziole fff inistrativa.

Bisignano ri ?,1' a\ .la tY IL RESpoNSMdE BL,- II sErroRE
/\

IL S ET TORE S E STo/ AREA GEN ERAL E/AMM IN ISTRAT IVO/L EGAL E/AFFARI C T N ERAL I

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1o e art. 147 bis, comma l, D. Lgs.

267100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

SETTORE TECNICO ( Lavori Pubblici - Ambiente - Manutenzione )

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1o e art. 147 bis, comma l, D.Lgs.

267 lO0 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e corrett ezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li

SETTORE TECNICO ( Urbanistica)

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1o e art. l4l bis, comma 1, D.Lgs.

267100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarita e corceff.ezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li

SETTORE FINANZIARIO
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma lo e art.147 bis, comma l, D.Lgs.
267100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarita e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li
SETTORE VIGILANZA

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1o e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li
B) PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma lo e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.

267100 parere favorevole di regolarità contabile.

Bisignano li _

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE



Sulla presente proposta di deliberazione. si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1o e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.

26710ò parere fa,ròrerol. di regolarità contabile con attestazione della copertura frnanziarra ( art. 151. comma 4 ,D.
Lgs. 267100). Il relativo impegno di spesa. per complessivi € ---viene annotato sul Capitolo del bilancio 2017 .

Bisignano li IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economlco

frnanziana e/o sul patrimonio dell'ente.
Bisignano li IL RESPONSABILE DEL I SETTORE



CITTA' DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta della Giunta comunale;

Visto il parere favorevole di regolarita tecnica del responsabile del settore interessato;

Visto il decreto legislativo n. 26712000;

Visto il regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

Visto lo statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede e che forma parte integrante e

sostanziale del presente deliberato, e che si intende qui espressamente richiamata e

conferm ata, ad oggetto :

Individuazione personale interno per "Servizio Società Partecipata e Controllo
Analogo"

Su proposta del Sindaco, con successiva votazione unanime resa nei modi e forme di

le gge, riscontr ata l' ur genza,

DELIBERA

Di dichtarare la presente deliberazione immediatamente

134 comma 4 del d.lgs. 26712000.

eseguibile, ar sensi dell'art.

IllSindaco

B-'0t-0"0 {,.,*ku--

ll Segre



CITTA DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Individu azione personale interno per "servizio Società Partecipata e Controllo

Analogo"

f

Comune di Esignono Comune di Esignono
(Provincio di Cosenzo)

Si dichioro che Io presenfe de/iberozione è

divenuto esecutivo, oi sensi de/

d.lgs.267l00:

(Provincio di Cosenzol

Si offesfo che lo presenfe deliberozione

viene pubbticoto oll' Albo Prelorio - sifo

web istiluzionqle di guesfo Comune

qccessibile ol pubblico (ori 32, commq I

detla legge l8 giugno 2009, n. 69) il giorno

ifiiÌ . vi rimarrà per t s

(quindici) giorni consec vtivi.

N. Reg. Albo prot. n.

Bisignono ri a'c Ò 'ci i ?

Lo slesso deliberozione è slotq

comunicolo oi Copigruppo consiliori, oi

sensi dell'ort. 125 del D.Lgs. n.26712000.

Bisignono lì

"l
,Ì

fb ,lt' 't['( 'l

fu*.*
obile
Gi&

- Poiche dichioroto immediofomenfe
eseguibile (ort. 134, comma 4) D./gs.

267 100

- Decorsi dieci giorni dollo
pubblicozione (ort. 134 commo 3)

D./gs. 267 100

Bisignono /i f; ì -/{ 'it ( ì

ll Responsobile
Gius

effore Amministrqlivo

{aeriqqolo(
,J


