
   Comune di  _______________            Provincia di Oristano 

BOZZA   DI  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. ________ DEL _____________________ 

Oggetto : 

ADESIONE ALL' INIZIATIVA PROMOSSA DALLA CASSA NAZIONALE DEI  GEOMETRI 

ED  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE 

L' anno Duemilaventi il giorno _____ del mese di ___________alle ore ______e proseguo, nella 

sede Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle 

persone dei sigg. : 

1- _______________________________ Sindaco 

2- _______________________________ Assessore alle __________________________________ 

3- _______________________________ Assessore alle __________________________________ 

4- _______________________________ Assessore alle __________________________________ 

5- _______________________________ Assessore alle __________________________________ 

6- _______________________________ Assessore alle __________________________________ 

etc- _____________________________ Assessore alle  __________________________________ 

ASSENTI : 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Partecipa il Segretario Dr. __________________________________ 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione l'argomento in oggetto. 

Pareri ai sensi dell' art. 49 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267 

Regolarità Tecnica  

Parere Favorevole Addì _______ 

Il Responsabile del Servizio 

___________________________ 

Regolarità Contabile  

Parere Favorevole Addì _______ 

Il Responsabile del Servizio 

___________________________ 

Attestazione 

Si attesta la copertura finanziaria 

Il Responsabile del Servizio 

_______________________ 

 



   Comune di  _______________            Provincia di Oristano 

LA   GIUNTA  COMUNALE 

VISTO il parere tecnico favorevole ex art. 49 T.U.E.L. - D.L.vo n. 267/2000; 

PREMESSO che (indicare la problematica dell’Amministrazione su cui intervenire); 

VISTA la nota prot. n. _______ del _________________, acquisita al protocollo generale in data 

_______________ al n. ____________, con la quale il Presidente del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Oristano, illustra dettagliatamente l'iniziativa intrapresa 

dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri "C.I.P.A.G. e G.L.", di cui alla 

Convenzione allegata alla predetta nota; 

VALUTATA degna di apprezzamento l'iniziativa promossa dalla CIPAG e GL che, senza vincolare 

questa Amministrazione, mette a disposizione una possibile opzione nell' affidamento degli 

incarichi rientranti nella Convenzione proposta, che al presente atto si allega a costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, palesemente espressi, 

 

D E L I B E R A 

1) - LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si 

intende qui integralmente riportata e trascritta. 

2) - APPROVARE, per quanto riportato in narrativa, lo Schema di Convenzione tra questo 

Comune, la CIPAG e GL ed il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Oristano, che alla presente si allega a costituirne parte integrante e sostanziale, 

3) - DARE ATTO che alla sua sottoscrizione provvederà il Sindaco o un suo delegato. 

4) - DICHIARARE la presente Deliberazione, a seguito di nuova e separata votazione unanime e 

palese, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, 1° comma, del T.U.E.L. 

D.L.vo n. 267 del 18/08/2000. 

 


