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E

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

Corigliano Calabro,

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

3 O r'1AG. 2012

Il Respons

Il Responsabile Settore Finanziario

ile del Settore
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La pr~sente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio
in data
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ai sensi dell'art.134 - comma 3 - del Testo Unico delle
leggi sull'ordinamentodegliE:nliLòcàli approvato con
D.Lgs. 18 agosto 200 , n. 267.
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L'anno dueml dodici, il
del mese di
alle ore
, presso il Municipio di Corigliano Calabro, si è riunita la
Commissio e traordinaria (nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 9
. giugno 2011, pubblicato in G.U n. 147 del 27/06/2011) nelle persone dei signori
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Partecipa il Segretario Generale Dot\. Donato Michele LIZZANO con le funzioni previste
dall'art. 97, comma 4, lett. a), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. Lgs. 18 ag:::ooo, n.267.
Presiede la seduta

&.~A

.~ ~~

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CONSIDERATO che occorre attivare processi per migliorare I" eftìcacia dell'azione amministrativa,
avvalendosi del contributo propositivo del personale con Responsahilità di Settore:
CHE per lo snellimento e la razionalizzazione dell'iter procedurale connesso alle pratiche edilizie il
Responsabile del Settore Governo ed Uso del Territorio, ing, Franco Vercillo, ha pro\Veduto
all'individuazione di apposite azioni, riportate all'allegato sotto la lettera a) alla presente
deliberazione;
CHE le azioni proposte possono contribuire a sempliJìcare l'iter ed a prevel1lre l'accumulo di
pratiche;
CHE le stesse azioni possono costituire atto di indirizzo per il Responsabile del Settore;
RITENUTO di dover adottare formale atto in tal senso;
CON VOTI UNANIMI;

DELIBERA
l) DI DARE INDIRIZZO al Responsabile del Settore Governo ed Uso del Territorio per
l'attivazione delle azioni riportate all'allegato sotto la lettera a) alla presente
deliberazione e dallo stesso proposte, ai fini dello snellimento e la razionalizzazione
dell'iter procedurale connesso alle pratiche edilizie;
2) DI RIMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore
Governo ed Uso del Territorio;
3) DI DICHIARARE, con voti unamml, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile,

