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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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Oggetto: Revoca in autotutela della deliberazione G.M. n. 110 dell'1.6.201g.
L'a_ruro_

duemiladiciotto

del mese di &tO (PA dJe orc ll . tf
e segg.,
dìl Sìndaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

il giorno o'rì-o

nell'aula delle adun*ze, conuocata

PA

g
tr
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E
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| . CAIAZZO Alessandro
2. Dl MARTINO Mario
3. TzuCILA Antonino
L MAZZONE Marinella
J. BASILI Denis

o
tr
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Sindaco
Assessore- Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE
Assiste il Segretario comunale.Dott. Giuseppe Benfatto. ll Sindaco,
constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deriberare sull,oggetto
sopraindicato.

LA

G

IUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione enho riDortata:
Visti i pareri espressi ai sensi dell'an. t. i. t. len. i), punto 01, della L.R.
n.48/1991, di recepimento dell aL.n. 142/90
successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
.E-di approvare

E

ta entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

aggiunre/inreg.sioni

tt)

..............y'.

(l)

... /
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(l)

Segnare con X le parti deliberate e depennare le padi
non deliberate.

(2) N.B. ll presente verbale deve ritenersi
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I'abrasione' I'assiunra o ra correzjone al presente atto non
sia

e

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: REVOCA lN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE G.M. N. 110 DEL
01.06.2018.

Premesso che il Comune di Buccheri dispone dal 2017 di un App lstituzionale che nel
precedente anno è slata scaricata da centinaia di utenti Android ed Apple;

considerato che la cittadinanza ha giudicato questo strumento di comunicazione
istituzionale molto innovativo, efficace e tempestivo;
Preso atto che è intenzione di questa Amministrazione tenere in essere I'App lstituzionale

del Comune di Buccheri in modo tale da ridurre i costi dei tradizionali canali comunicalivi
che passano per I'affissione di awisi e il consumo di materiale cartaceo:

Rivista la proposta tecnica-economica fafta pervenire dalla Ditta Edilsistemi, relativamente

al servizio di manutenzione ed assistenza per la suddetta App lstituzionale per l'anno
2018;

Ritenuto, in seguito ad un esame più attento, che la proposta tecnica della Ditta risulti
carente sotto il profilo delle categorie di informazioni disponibili nell'App, della integrazrone

tra Sito lstituzionale ed App lstituzionale e della interazione tra Ente e turisti mediante la
creazione di una guida turistica gratuita attraverso i contenuti visualizzabili mediante
cocfe.

Visti:

-

ll Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

il eR

-

ll D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii;

llD. Lgs. n.26712000;
L'O.R.EE.LL:
Lo Statuto Comunale.

PROPONE

l.

Di revocare in autotutela la Deliberazione G.M. n. 110 del o1.o6.2oig e gli atti
amministrativi consequenziali;

2.

Di dare mandato ar capo A'=a Finanziario per ra revoca exarL

n.

24111990

di tutti gri atti applicativi deila

2l

quinquies Legge

Deriberazione G.M.

n. t.lo cg

01.06.2018;

3. Di dare mandato ar capo Area Finanziario di reperire un proposta tecnica
confaoente aile aspettative

di

più

questa Amministrazione, che .yenanno megrio

detùagliate con successivo atto di indirizzo:

;-

4'

Dl dichiarare l'adottanda deliberazione immedhtamente
eseguibile ai sensi dell,ad.
134, comma4, D. Lgs. n.

26il20|f,'.

pRoposrA Dr DELTBERAZT.NE
Ai sensi dell'art.

49,

comna 1, del D,Lgs. n.

*. /l/ ort

26712000 si

\ 6 zpt(

esprime parere in ordine alla

resolarità tecnica:

fl

FAVOREVOLE
CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Ai sensi dell'art.

49, comrna 1, del D.Lgs. n.267120ClJ

si esprime parere in ordine alla

regolaritià contabile:

E] FAVOREVOLE

fl

CONTRARIO, per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DEL SERWZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai senst dell'art. 13 della L.R. n. 44/1991, del D.Lgs. n. 267 /2OOO, del D'Lgs. n. 118/2011, e loro
ss.mm.tl si attesta la coDertura finanziaria come
COMPETENZA
CAP.

(ESERC.

coDrcE

FINANZ.RIO)

PREVTSTONE

STANZIAM.TO

/

e

2020

€

BILITÀ

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

INUMEROì

VARIAZIONIì

2018

2079

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

DISPONI.

ASSESTATO
(POST

STANZIAM.TO
INIZIALE

€

€

€

€

0MPoRrol
€..........,,....

€. ..................

€ ..................,...

IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO FINANZIARIO
Lì,

]L SEG

L'ASSESSORE ANZIANO

È

copia conforme per uso amministrativo
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La presente deliberazione e stata trasmessa per l'esecuzione

all uflicio

La presentc rìeliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione

all'ufficio di mgioneria con prot
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COMUNALE

SEGRET,
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n
del

"

"
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RESPONSABILE DELL'I]FFICTO DI SEGRETERIA

Lì,

:6 ly

dal
tl presente atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune

\à'"

/r9
Lì,

IL RESPO NSAB I LE

D E LL' U F FICIO

PROTOCOL LO

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
l'r prcsente

Il sortoscriRo segreîario cenitica.

che
c del Besponsabile del servi/io protocollo
su conforme anestgziote d9l ufcsso comundlc
L R n 44rlqql e che
I
delti
I
dell'an.
a
norma
.."r

."I'f: b.: IF
reclami

detibenzione è srlra puublicara alr.etuo ilai".'.
cortro la stessa non - sono statipresentati

La presente delibera è divenuta esecutiva in data
La presente dclibera è divenuta esecutiva in data

..f S.:.6..-.tf.......

lL SEGRETARIO

COMLTNALE

ai sensi dell'àn. l2 della L.R' n 4411991
ai sensidell'an.

ló

n.44i

l99l

