Copia di Deliberazione della Giunta Provinciale

N .

2 8 8d e l

L’anno

2013 il giorno 15 del mese di Novembre alle ore 13:

00 e nella solita sala provinciale delle adunanze la Giunta

15/11/2013

Provinciale si è riunita legalmente, previa regolare
D’ordine del verbale

convocazione, nelle persone dei signori:
.

OGGETTO: Acquisizione di un servizio di redazione di contenuti per il web. Revoca
della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 203 dell'8 luglio 2013.
Presenti

Assenti

DI GIUSEPPANTONIO ENRICO
TAVANI ANTONIO
CAMPITELLI NICOLA
CAPORRELLA EUGENIO
D'AMARIO DANIELE
MANCINI GIANFRANCA
MONACO ALESSIO
PETRUCCI MAURO
MARCELLO TONINO

DI MARTINO REMO
DI PRINZIO DONATELLO

Assiste il Segretario Generale Dott. Angelo RADOCCIA.
Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione,
assume la presidenza il Sig. Presidente Enrico Di Giuseppantonio che apre la seduta ed
invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

RELATORE: il Presidente Enrico Di Giuseppantonio
PREMESSO
CHE la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 203 dell’8 luglio 2013 ha stabilito di
acquisire un servizio di redazione di contenuti per il web per potenziare e rendere più
efficace la pubblicazione delle news sul sito istituzionale dell’Ente;
CHE, a seguito della suddetta deliberazione di Giunta Provinciale, il Dirigente del Settore
n. 2 ha assunto la determinazione n. 654 del 17 luglio 2013, ai sensi dell’art. 192 del T.U.
E.L.;
EVIDENZIATO
CHE l’attuale situazione finanziaria dell’Ente, venutasi a configurare a seguito degli ultimi
interventi normativi in materia di riduzione dei trasferimenti agli Enti Locali impone
un’attenta rivalutazione delle spese;
DATO ATTO
CHE, sebbene l’iniziativa abbia ottime finalità, la stessa, nel contesto di limitate risorse
economico-finanziarie nelle quali oggi versa l’ente, possa essere considerata meno
impellente di altre, finalizzate, tra l’altro, alla sicurezza dei cittadini ed al buon
andamento dell’azione amministrativa;
RITENUTO
pertanto opportuno rinunciare alla spesa in parola, per finalizzare maggiori risorse alla
sicurezza dei cittadini ed il buon andamento dell’azione amministrativa della Provincia di
Chieti, revocando la deliberazione di Giunta Provinciale n. 203 dell’8 luglio 2013;
DATO ATTO
del parere di regolarità tecnico-amministrativa, reso dal Dirigente del Settore n. 2 ai sensi
dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;.
RAVVISATI
nel caso di specie gli estremi di necessità ed urgenza tali da dover dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
per tutto quanto sopra, a voti favorevoli ed unanimi espressi in forma di legge,
DELIBERA
1. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione di Giunta
Provinciale n. 203 dell’8 luglio 2013;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con apposita
ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Letto e sottoscritto
Il Presidente
(f.to Enrico Di Giuseppantonio)

Il Segretario Generale
(f.to Angelo Radoccia)

…………………………………..

…………………………………..

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questa
provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.
Chieti, lì 18/11/2013
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/11/2013 essendo stata dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.
Chieti, lì 18/11/2013
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chieti, lì 18/11/2013
IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)

