
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 10 REG.:  AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA DI UNO SPORTELLO PATRONATO 
EPACA COLDIRETTI DI L’AQUILA 

 
Data 04/02/2019 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 13:30  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita 
con la presenza dei signori: 
 
  PRESENTI ASSENTI 
 SCIO’ GIACINTO SINDACO X  
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO X  
PENNA ANGELO  ASSESSORE  X 
  N                   2 N.              0 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott. De Sena Plunkett Leonardo, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.). 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
- Il Responsabile del Servizio, rag. Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso 

PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i..; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- DATO ATTO che il Patronato Epaca COLDIRETTI Via Pirro Alosio Scrivà, n. 7, 67100 L’Aquila  
ha formalmente richiesto l’apertura di uno sportello di informazione e di assistenza svolte 
gratuitamente ai sensi della legge 152/2001 e che non comportano alcun tipo di adesione 
sindacale, nello svolgimento di tutte le pratiche, dei cittadini di Pereto, relative all’accesso di 
prestazioni previdenziali ed assistenziali quali, ad esempio, le pensioni dei dipendenti pubblici 
e privati, le prestazioni legate all’invalidità civile ed all’handicap;  

- VISTA la nota del Patronato Epaca COLDIRETTI di L’Aquila n. 3961 del 31/10/2018; 
- CONSIDERATO che si rende senz’altro opportuno nonché necessario autorizzare il patronato 

su descritto per l’apertura di uno sportello assistenza cittadino presso il comune di Pereto un 
giorno alla settimana, il venerdì; 

- VISTE le disposizioni normative vigenti, 
- VISTO lo Statuto Comunale, 
- VISTO il D.Lgs n.  267/200 e successive modificazioni e integrazioni, 
- VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
- ACQUISITO il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio competente 

ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 
 
DATO ATTO CHE, trattandosi di proposta che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non è richiesto parere in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione 
 

Ciò premesso  
Con voti unanimi palesemente espressi 

DELIBERA 
 
1 la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2 di autorizzare di Patronato Epaca COLDIRETTI Via Pirro Alosio Scrivà, n. 7, 67100 L’Aquila all 

’apertura di uno  sportello di assistenza al cittadino, gratuito,  presso gli uffici comunali di 
PERETO nei giorni:  venerdì di tutte le settimane dalle ore 09,00 alle ore 13,00;  

 



Di seguito 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 

Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



  
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                        
                                                                                                                                                          f.to RAG  Iacuitti Luciana 

 
 
 

 
 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
     IL  SINDACO                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
  f.to  Giacinto Sciò                                                                                                                         f.to De Sena Plunkett Leonardo 
     
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il  14.02.2019 
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n.  520 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                         f.to Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 

Dalla residenza comunale li 14.02.2019 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 04.02.2019; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire 

dal 14.02.2019  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                             f.to RAG  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 14.02.2019 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                            f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li  14.02.2019 

 


