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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

@ 09741992032-992076

VERBALE DI DELIBERAZIOIYE DELLA GII]NTA COMTJNALE
N.32 ael 07103 12013

OGGETTO: Nomina responsabile prevenzione e protezione Comune di Magliano Vetere e per il

Museo Paleontologico.

L'anno duemilatredici .il giomo sette del mese di Maruo alle ore 18,00 presso la sede municipale si è
riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

-Dn Carmine D'ALESSAI\IDRO SINDACO

- Cav. Tonino MAUCIOI\IE Assessore

- Prof. Giovanni BOITTFRISCO Assessore

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza everbalizzazione (art. 97, comma 4,letferaa),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segrefario comunale DotLssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gfi intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggettQsopraindicato.

LA GIT]NTA COMI]NALE

Premeso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49' comma 1, D.L.g.vo 18.82000' n.264

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere:
Ll.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARITA' TECI\ICA
Si esprime parere:
T ì
L l t

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rubano



LA GIT]NTA COMUNALE

PREMESSO che l,amministr azione comunale deve prowedere agli adempimenti prescritti dal

decreto legislativo nogl del 0gl04l200g "Testo unicà in materia di tutela della salute e della

siqxezzanei ruoghi di lavoro, tra i quari quello di nominare il "Responsabile del Servizio di

prevenzione e Protezione" ;

RTCHTAMA'TA la deliberazione di G.c. n. 67 del a111212009 con cui si istituiva il Museo

paleontologico di Magliano vetere e che occorre nominare detto Responsabile anche per tale

struttura;

DATO ATTO che il ,oResponsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere in

possesso dei requisiti di cui all'art. 32 delD.Lgs. no 81/2008;

vrsro il D.Lgs. n.267 del lg/0g/2000 n. 267 * Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di servizio

competenti per materia ai sensi É p., gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18

agosto2000 , n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di Nominare l,arch. Massimo Rubano, in qualita di Responsabile dell'Uffrcio tecnico

Comunale "Responsabile del Servizio di prévenzione e protezione", ai sensi del Dlgs'

g1/200g, del comune di Magliano vetere e del Museo Paleontologico, in possesso dei

requisiti previsti dall'art. 32 deID.Lgs' 81/2008;

2. Di dichiarare, con successiva J separata votazione, la presente deliberazione

immediatamente esecutiva ai sensi dellbrt. 134 comma 4 de| Decreto Legislativo 18

agosto 2000, rt'.267.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal 201312014

Magliano Y eter e,20 / 3 /201 4
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva tl 201312014

0 per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


