
 

 
COMUNE DI ORIO LITTA 

Provincia di Lodi 

 

 

 

                                                                                                  G.C.   n.   22    DEL  04.04.2014 

Prot.N.  

 

OGGETTO: MODIFICA CATALOGO PRODOTTI 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

  L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno QUATTRO del mese di APRILE alle ore 13,20 nella sede 

comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei Signori:                                           

                                                                      

 Presenti Assenti 

1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI X  

2 – SESINI ANGELO MARIA X  

3 – ZANELETTI GIULIANO X  

4 – RIBOLINI ENRICO  X 

5 – ORLANDI DOMENICO X  

  

       

   Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale provvede alla 

stesura del presente verbale; 

 

   Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Cappelletti Pier Luigi assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

________________________________________________________________________________ 

PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE  

Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 

DAL ______________ AL ______________ 

ADDI'  ________________     IL MESSO 

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 92 del 28.12.2012 con la quale si deliberava di 

approvare la carta dei servizi del Comune di Orio Litta; 

 

 Esaminata l’allegata carta dei servizi; 

 

 Sentito l’Assessore Giuliano Zaneletti il quale propone di modificare il Catalogo dei prodotti in 

ordine ai servizi cimiteriali e precisamente le schede n. 01 – 04 – 05 del Servizio sul Territorio – Servizi 

cimiteriali approvate con suddetta deliberazione in ordine alla individuazione del servizio competente, e ciò 

allo scopo di migliorare, sotto il profilo organizzativo, l’espletamento dei servizi cimiteriali; 

 

 Ritenuto di dover provvedere alla modifica delle suddette schede individuando quale servizio 

competente il Servizio “Servizi Demografici” anziché il Servizio sul territorio – Servizi Cimiteriali; 

 

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

- il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del 

T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

  

 Con voti unanimi resi ai sensi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare per le motivazioni tutte di cui in premessa come da nuovi allegati le schede n. 01 – 04 – 05 

del Servizio sul territorio – Servizi cimiteriali individuando il nuovo servizio competente nel Servizio 

“Servizi Demografici”. 



Il  presente verbale viene così sottoscritto: 

 

              IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

           Dott. Cappelletti Pier Luigi            Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 

 

                                                                                        

 

      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione 
�  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di 

questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 
�  è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);  

 

Lì, _______________________                        

      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

                                                                             Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 

 

 

      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione 
�  è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 

__________________________________ al ____________________________________ 
�  è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento 

del suddetto periodo di pubblicazione,  

 

Lì, _______________________                        

      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

                                                                             Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000 

 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  G.C.  N.  22  DEL  04.04.2014 

 

 

OGGETTO: 

 

MODIFICA CATALOGO PRODOTTI 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni)  esprime il 

seguente parere: 

 

Addì  FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 

 

04.04.2014 
  

Giuseppe CATALANO 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni)  esprime il 

seguente parere: 

 

 

Addì   FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 

 

 
  

 

 
 










