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COMUNE DI MEANA SARDO
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

MODIFICA PIANO INFORMATIZZAZIONE – G.C. N. 16/2015

L'anno duemilaquindici questo giorno undici del mese di maggio alle ore 19,40 in Meana Sardo
nella sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone seguenti:
Presente

Sindaco

x

CONTINI BARTOLOMEO

Assessore

x

URRU GIUSEPPE

Assessore

x

CARBONI ANTONIO I.

Assessore

x

NOCCO ANGELO

Assente

Con l'assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Piera Pisano.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con propria delibera n. 16 in data 16.02.2015 è stato adottato il piano in oggetto;
Preso atto che dal riesame del documento è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ed
integrazioni al testo approvato; dente della
Acquisiti i pareri favorevoli di cui al D. Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime palese,

Delibera
Di dare atto che la premessa s’intende qui integralmente riportata;
Di apportare al Piano in argomento le seguenti modifiche ed integrazioni:
-Al capitolo “ IL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE ”, “Soggetti coinvolti nell’attuazione del
Piano “, lettera “ a ” , l’ultima riga è sostituita dalla seguente: “sulla base della normativa in vigore
e con il coordinamento del segretario comunale”;
-Al capitolo “PROCEDURE INTERESSATE”, “Aree interessate”, la prima e seconda riga sono
sostituite come segue: “All’applicazione del piano sono interessate tutte le aree e servizi dell’Ente,
ciascuno per le proprie competenze”;

-Al capitolo “ FORMAZIONE “ , dopo la parola “attuativo” segue: “che verranno comunicate
dai soggetti coinvolti al servizio ragioneria per l’inserimento in apposito capitolo del Bilancio di
previsione”.
DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile con successiva separata votazione unanime;
Si esprime parere
tecnica

favorevole di regolarità

Il Resp. Serv. Amministrativo
Dr.ssa G. Demuru

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ANGELO NOCCO

f.to PIERA PISANO

=======================================================================
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale si dichiara che copia della deliberazione sopra
estesa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 25.05.2015 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Addì 25.05.2015
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Piera Pisano
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Piera Pisano

