COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO DELIBERA: 29
DATA: 04/07/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
UNICO DI GARANZIA
L'anno duemilatredici Il giorno quattro del mese di luglio alle ore 14,00, nella sala delle adunanze di questo
Comune, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Assessori, a norma di legge risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Mariella DIPALO
Il Sindaco ARMIENTI Dott. Michele, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: si prescinde
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 21 della Legge 4
novembre 2010, n. 183, le Pubbliche Amministrazioni devono costituire al proprio interno, il Comitato unico
di garanzia per le pari opportunità con compiti propositivi, consultivi, di verifica in materia di pari opportunità
ed ogni altra funzione stabilita dalla legge;
CONSIDERATO che:
- con deliberazione di G.C. n. 28 del 04.07.2014 veniva costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 21 della Legge 4
novembre 2010;
- con lo stesso atto si demandava al Comitato stesso di elaborare un Regolamento di funzionamento del
Comitato stesso;
VISTO l'allegato Regolamento redatto secondo quanto previsto dalle linee guida contenute nella Direttiva del
07 marzo 2011 del Ministero Pa e Innovazione e Ministero Pari opportunità;
VISTO che il presente atto non comporta un impegno di spesa, nè una diminuzione di entrata e, pertanto, non
necessita del parere del Responsabile del Servizio finanziario;
ACQUISITO il prescritto parere favorevole espresso ai sensi dell'art.4, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del servizio interessato;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1) di approvare l'allegato Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 21 della Legge 4
novembre 2010;
2) di disporre, ai sensi del d.lgs. n.33/2013, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale
del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione
"provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico; nonchè nella sezione "Amministrazione trasparente",
sottosezione "disposizioni generali - atti generali";
e con successiva votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge,
3) di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL SINDACO PRESIDENTE
f.to ARMIENTI Dott. Michele
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 08/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 08/07/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 08/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
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