COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 37 Del 17-02-2015

OGGETTO:
adesione.

Manifestazione dei lavoratori del settore tessile. Conferma

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 09:00, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

CELENTANO ROCCO

SINDACO

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE

ASSESSORE

P

COROSU RICCARDO

ASSESSORE

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

A

CARTA PIERO

ASSESSORE

P

PINTORE EMILIANO

ASSESSORE

P

PUSCEDDU DANILA

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO CELENTANO ROCCO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a
prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il 13 corrente mese, a Cagliari si è svolta una manifestazione,
davanti al Palazzo della Regione, di varie categorie alla quale ha aderito
l’Amministrazione comunale di Siniscola, in sostegno ai lavoratori ex Rosmary e
Legler;
Dato atto che la manifestazione promossa e sostenuta dalle maggiori
rappresentanze sindacali per l’imminente termine del progetto di sostegno
all’occupazione dei lavoratori ex Rosmary;
Constatato che la situazione è particolarmente sentita da buona parte della
popolazione, stante la grave e preoccupante crisi economico - finanziaria e la
drammatica situazione occupazionale;
Considerato che questa Amministrazione Comunale, che usufruisce della
collaborazione di numerosi lavoratori “Rosmary e Legler” ha deciso di
partecipare e ha promosso la massima partecipazione per contrastare la
drammatica crisi economico-finanziaria e sollecitare l’adozione di provvedimenti
che concretamente favoriscano lo sviluppo e il lavoro;
Dato atto che l’Amministrazione ha fornito il proprio sostegno alla
manifestazione mettendo un pullman a disposizione di coloro che non
dispongono di mezzi di trasporto, onde consentire la più ampia partecipazione;
Ritenuto per detti motivi, di assegnare un budget al responsabile Servizi AA GG
e di conferirgli incarico per l’adozione dei provvedimenti conseguenti;
Acquisiti, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000 i pareri ivi previsti, che si
riportano in calce alla presente;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di confermare l’adesione e il sostegno alla dimostrazione davanti alla sede
regionale di Cagliari del 13 febbraio scorso;
Di attribuire un budget di presunti € 550,00 oltre l’iva al Responsabile AA GG
conferendogli mandato per l’adozione di tutti gli atti conseguenti, imputando la
somma sul Cap. 20 del Bilancio.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Rag. Gianfranco Bellu
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Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
CELENTANO ROCCO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,
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Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

