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P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 
 

 

 

 

OGGETTO: 

DEVOLUZIONE INDENNITA'  DA PARTE DELL'ASSESSORE  

PELASSA MARIANGELA  AI DUE PLESSI DELLA SCUOLA  

DELL'INFANZIA   E SCUOLA PRIMARIA DI GUARENE.           
 

 

 

L’anno duemilasedici addì sedici del mese di marzo alle ore diciannove e minuti trenta 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, 

nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ARTUSIO Franco - Sindaco  No 

2. RIVETTI Piero - Assessore  Sì 

3. PELASSA Mariangela - Assessore  Sì 

4. BORSA Giuliana - Assessore  Sì 

5. ACCOSSATO Armando - Assessore  Sì 

6.         

 

      

7.               

  

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che l’Assessore PELASSA Mariangela ha espresso in questa sede la volontà di  

“rinunciare al proprio compenso”, spettante in qualità di Assessore , “e di volerlo devolvere 

ai due plessi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Guarene ” per le attività di 

ampliamento formativo; 

 

RITENUTO di dover  recepire in un atto deliberativo la volontà espressa dall’Assessore 

Pelassa Mariangela, devolvendo  la somma risultante dall’indennità di funzione della stessa 

maturata dal 01.01.2016 e per tutto l’anno 2016 pari ad Euro 877,20 a favore dei due plessi 

della scuola dell’infanzia e primaria  di Guarene; 

 

ACQUISITI  i pareri  favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile  espresso dal 

Segretario comunale e dal  Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis  

del Dlgs 267/2000 

 

Con voti unanimi e favorevoli  resi  nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) DI DARE ATTO  che l’importo derivante dalla rinuncia dell’indennità dell’Assessore 

PELASSA Mariangela maturata dal 01.01.2016 e sino a tutto l’anno 2016 è pari ad 

Euro 877,20; 

 

2) DI DEVOLVERE per le motivazioni di cui in narrativa la somma di Euro 877,20 ai 

due plessi della scuola dell’infanzia e primaria di Guarene per le attività di 

ampliamento formativo, così come dichiarato in questa sede dall’Assessore Pelassa; 

 

3) DI DARE mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario di procedere 

alla liquidazione del suddetto importo ai due plessi della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria di  Guarene. 

 

 

* * * * * 

Con separata, unanime e favorevole votazione, resa nei modi e forme di legge, la presente 

deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs 267/2000. 

 

* * * * * 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Vice Sindaco 

F.to : RIVETTI Piero 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA 

____________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma della Legge 

18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 01/04/2016 al 16/04/2016 al n. 276 del Registro delle pubblicazioni 

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

____________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art.125, del D.Lgs. 267/2000; 

Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell’art.135, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000; 

Guarene, lì 01/04/2016 

 

Il Segretario Comunale 

 F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________ 

 

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000). 

Il Segretario Comunale 

 F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

________________________ 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 

 

Guarene, lì 01/04/2016   

 

Il Segretario Comunale 

 

_______________________________ 

        

http://www.guarene.it/

