CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 120 del 14/10/2021
Oggetto: Rettifica per mero errore materiale - delibera di giunta comunale n. 108/2021
L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 18:40, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Assente

Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
-che con la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 23/09/2021, avente come oggetto “Ufficio del Giudice di
Pace di Venafro – Atto di citazione in opposizione all’esecuzione wx art. 615 c.p.c. – Costituzione in giudizio”
veniva nelle premesse cosi stabilito e testualmente riportato:
“Ritenuto di dover fornire al Responsabile del Settore Finanze e Tributi l’indirizzo di procedere all’adozione
degli atii necessari per l’individuazione ed il conferimento di apposito incarico esterno per la nomina di un
legale, che rappresenti l’Ente nel giudizio sopra riportato”
-che nella predetta delibera n. 108/21 veniva altresì testualmente stabilito nel deliberato:
“Di demandare al Responsabile del Settore Finanze e Tributi l’adozione di tutti gli atti necessari per dare
esecuzione al presente provvedimento, affinchè conferisca apposito incarico legale ad un professionista in
possesso dei necessari requisiti per rappresentare e difendere l’Ente nelle relative sedi giudiziarie”;
Considerato che per mero errore materiale nei punti di cui sopra e riportati testualmente veniva indicato il
“Responsabile del Settore Finanze e Tributi” in luogo di “Responsabile del Settore Affari Generali” ,
competente in materia;
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere alla rettifica della delibera di Giunta Comunale n.
108/2021 come così riportato:
nelle premesse:
“Ritenuto di dover fornire al Responsabile del Settore Affari Generali l’indirizzo di procedere all’adozione
degli atti necessari per l’individuazione ed il conferimento di apposito incarico esterno per la nomina di un
legale, che rappresenti l’Ente nel giudizio sopra riportato”
nel deliberato:
“Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’adozione di tutti gli atti necessari per dare
esecuzione al presente provvedimento, affinchè conferisca apposito incarico legale ad un professionista in
possesso dei necessari requisiti per rappresentare e difendere l’Ente nelle relative sedi giudiziarie”;
Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
n. 267/2000;
Visti
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
18 adottata nella seduta del 21/05/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 27/05/2021, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione: assegnazione risorse 2021/2023;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
Di dare atto dell’errore materiale, meglio descritto nelle premesse;
Di procedere alla rettifica dell’errore materiale nella delibera di Giunta Comunale n. 108/2021 come così
riportato:
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nelle premesse:
“Ritenuto di dover fornire al Responsabile del Settore Affari Generali l’indirizzo di procedere all’adozione
degli atti necessari per l’individuazione ed il conferimento di apposito incarico esterno per la nomina di un
legale, che rappresenti l’Ente nel giudizio sopra riportato”
e nel deliberato:
“Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’adozione di tutti gli atti necessari per dare
esecuzione al presente provvedimento, affinchè conferisca apposito incarico legale ad un professionista in
possesso dei necessari requisiti per rappresentare e difendere l’Ente nelle relative sedi giudiziarie”;
Di mantenere inalterata ogni altra parte della delibera di Giunta Comunale n. 108 del 23/09/2021;
Di demandare al Responsabile del Settore AA.GG. ed Organi Istituzionali gli adempimenti consequanziali;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 909 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 19/10/2021.
Venafro, lì 19/10/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/10/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 19/10/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 19/10/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

