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Proroga incarico Direttore di Gestione dell'O
nell'ARO " Alto Verdura e Gebbia"

tnizzazione dei Servizi

OGGETTO

L'anno duemi]adicìannove addì 25 de] mese di Novembre alle ore 112,]g presso il Comune dì Lucca

Sicula, sede legale dell'Unione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni "Alto

Verdura e Gabbia" composto dai Sindaci in carica dei Comm di Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula,

VìllaBanca Sicula

Assume la presidenza il Sindaco di Burgio Matinella Francesco partecipa alla seduta, il Dott.

Giuseppe Cubetto, Segretario dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gebbia ", ai sensi dell'art.

31 dello Statuto;

NOME E COGNOME (:H]U(y PÌÌESENT} ASSENTI

MATINELLA FRANCESCO Presidente X  
PAZZO S.ALVATOÌ{E Componente X  
SPINELLI PELLEG]UNO Componente X  
BALSAMO DOMENICO Componente X  
CONSIGLIE]U   PRESENTI N' 4 ASSENTI N. O



Premesso che

Con determinazione del Segretario dell'Unione n. 5 de1 1 1.12.2017 è stato approvato il verbale
dì gara per l'affidamento dell'incarico di Direttore di gestione per il funzionamento
dell'organizzazione dei servizi dell'ARO " Alto Verdura e Gabbia" all'lng . Pasquale Amato;

L'incarico, per la durata di 24 mesi , è scaduto in data 1 1 . 1 2.201 9;

Per assicurare ta funzionalità dei servizi, si rende necessario dover prorogare l'incarico per altri
24 mesi alle stesse condizioni dell'incarico precedente;

Per quanto sopra,
PROPONE

Di prorogare }'incarico dì Direttore di Gestione e di tutte le competenze conseguenziali per il
funzionamento dell'organizzazione dei servizi dell'ARO " Alto Verdura e Gabbia" all'lng
Pasquale Amato;

IL PRESIDENTE Proponente
Francesco Matìnella

Il Consiglio Direttivo

Vista la superiore proposta come presentata munita dai pareri previsti dalla L.R. 48/91

Considerato che gli elementi istruttori e valutati inseriti nella proposta pemìette di accettarla in
toto;Q

Ritenuto dover approvare l'att4o nello schema predisposto senza alcuna variazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione su estesa e , di conseguenza, adottare la presente
deliberazione con la narrativa, la motivazione e il dispositivo che qui sì intende integralmente
ùascritta

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGKETXRt



PER COPIA COWORME Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
Ar.unionecomunialtoverduraaebbia.it

lg, vi rimarrà per 15 giomi0LUCCA SICULA, LÌ
consecutivi

K) BILL'uNioNE l n. }l registro delle pubblicazioniIL SEGRET.

LUCCA SICULA, LÌ&

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

e è stata afHssa all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni " Alto Verdura e Gebbia ", per

1 5 giomi consecutivi a partire dal

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ,

D Decorsi 1 0 giomi dalla data di inizio della pubblicazione (art. ì2, comma 1);

D Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 15

comma 6);

D Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 6);
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