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COMUNE DI SCIGLIANO
(Provincia di Cosenza)
DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
CENTRO
OPERATIVO
COMUNALE.
AGGIORNAMENTO
PERSONALE
DI
SUPPORTO.

ORIGINALEI'ffa

DELIBERAZIONE NO105
DEL

11 NOVEMBRE 2OO9

L'anno DUEMILANOVE il giorno UDICI del mesedi NOVEMBRE alle ore 14,30 nella sala
della adunanzedel Comunesuddetto,convocatacon appositiavvisi, la Giunta Comunalesi e riunita
con la presenzadei Signori:

Presenti
o
o
o
o
o

ARCURI
DAMIANO
GALASSO
TORCHIA
AMBROSI

Carlo
Michele
Andrea
Ernesto
Giancarlo

SI
SI
SI
SI
SI

. SINDACO
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE
. ASSESSORE

E con la partecipazionedel SegretarioComunaleDott. ssaCaterinaDodaro.
Il Sindaco,constatatoche gli intervenutisonoin numerolegale,dichiara apertala riunione ed invita
i convocatia deliberaresull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO Che la legge 225192prevede la possibilità di istituire una struttura Comunale di
protezionecivile che gestiscale situazionidi emergenzanell'ambito territorialedi riferimento;
VERIFICATO che la legge organicadi protezionecivile della RegioneCalabria(L.R. 10 Febbraio
1997n"4), prevede,all'art. 29, rl concorsodei Comuni alle attività di protezionecivile nei termini
della raccoltadei dati, segnalazionedi rischi, collaborazionecon le strutturetecnico-amministrative
e organizzativedi livello territoriale più elevato, approntamentodi mezzi e strutture operativeper la
gestionedelle emergenze;
VISTE le ampieed articolatecompetenzeintema di protezionecivile affidate dalla legge225192al
sindacoe che pertanto,necessitàdi istituire la strutturacomunaledi protezionecivile
VISTO il Piano Comunaledi protezionecivile approvatocon DeliberazioneDi Giunta Comunale
n o 5 5 de l2 3 ll2l2004:
VISTO il regolamentodegli uffici e dei Servizi approvatocon deliberadi G.C. n'78 del 2110911998
che regolamentail serviziodi protezioneCivile;

RICHIAMATA la precedentedeliberazionedi G.C. n. 62/2007 che istituiva il Centro Operativo
Comunalee che si rendenecessarioaggiornarelo stessoin considerazionedel recenteinsediamento
della uova Amministrazione e nominare il personalein funzione di supporto;
ACQUISITO il parerefavorevolein ordine alla regolaritàtecnica,ai sensidell'art. 49 comma 1 del
n.267;
D.Lgs.18/8/2000,
Vista la leggedelegaRegioneCalabrian'34 del 2002.
Vista la Legge225192;
Vista la leggeRegionalen"4197;
Visto lo statutoComunale;
Visto il D.Lgs.n.26712000;
- Ad Unanimitàdi voti
DELIBERA
La narrativa è parte integrante e sostanzialedel presentedeliberato;
Di aggiornare il centro operativoComunaledi protezionecivile, in breve C.O.C.,a completamento
e supportodella strutturacomunaledi protezionecivile e di ubicarlo pressola SedeComunaleVia
Municipio n. 2, Scigliano,secondoil prospettoindicantele funzioni di supportoallegatoal presente
atto.
Di porre la strutturaalle dirette dipendenzedel Sindaco.
Di Notificare la presentedeliberazione,oltre che agli uffici comunali coinvolti, anchealle seguenti
istituzioni:

Di dare mandato al responsabiledel SettoreTecnico al fine di predisporretutti gli adempimenti
opportuni e consequenziah.
'

Di dichiarare, con separata ed unanime votuzioneíl presente atto Immediafamente Esecutivo;

,
I

Parerisulla propostadi deliberazione(Art. 49 T.U.E.L. , approvatocon D. Lgs. no 26712000)

PER LA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA
Si esprimeparere(l) )

IL RESPONSABILB DBL Sf,RVIZIO

Lì,
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PER LA REGOLARITA' TECNICA:
parere FAVOREVOLE
Si esprime
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IL RESPONSABILB DEL SERVIZIO
.,
Geom. Enzo Greco
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.UFFICIO DI RAGIONERIA
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprimeparere(1)

Lì.
Se ne attestala copertura fnanziaria con impegno di spesasul Cap.

per la

esercizio

Sommadi L.

IL RESPONSABILE DEL SBRVIZIO FINANZIARIO
Se il parereè sfavorcvoletrascriverela motivazione

La presentedeliberazioneè letta, approvaîÉ?,
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La presentedeliberazioneviene affissain data oodierna e per 15 gg. Consecutivi
Dal

16

Il sottoscritto Segretario attesta che la

Consiliari
il 16 11gV
2009

Reg. Pubblicazione
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Il SegretarioComunale
Dott. ssaCatefila Dodaro A
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La presentedeliberaè divenutaesecutiva:
x essendostatadichiarataimmediatamenteeseguibile;
trascorsi10 gg. Dalla datadi pubblicazionesenzarichiestadi controllo;
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