C O M U N E DI R E S U T T A N O
Provincia di Caltanissetta
--------------------*--------------------

Prot. Gen. n. ___//____ del 15/12/2020

Oggetto: Convocazione Giunta Municipale. Integrazione ordine del giorno.
Ai componenti della Giunta Municipale del
Comune di Resuttano
Angelo Gulino
Gangelo_gulino@yahoo.it
Rosanna Manfré
Rosanna-manfreòvirgilio.it
Maria Elena Puleo
elenapuleo74@gmail.com
Maria Piera Puleo
m.pierapuleo@yahoo.it
LORO SEDI

Si comunica alla S.V. che ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D. Lgs. n. 267/2000 e dello
Statuto del Comune di Resuttano per la Giunta Municipale, convocata in modalità
VIDEOCONFERENZA per il giorno 15.12.2020 alle ore 21,00, con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione schema di convenzione con SRR ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord per l’esercizio di

funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto dei Servizi di raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti urbani e speciali assimilati, nel territorio del Comune. Autorizzazione alla sottoscrizione.
2. Approvazione bando unico territoriale (redatto dalla SO.SVI.MA) per la assegnazione delle risorse
finanziarie relative alla annualità 2020 comprensivo dei relativi allegati. CUP J12D200000650001.

Si ricorda che le relative proposte sono state trasmesse in formato elettronico presso l’indirizzo dagli
stessi partecipanti compresi di allegati, ove previsto.
Si avverte che la seduta della Giunta municipale prevista con la modalità in videoconferenza
prevede l’utilizzo dell’applicazione “ZOOM” di cui tutti siete preventivamente dotati, l’esposizione
a vista del cartellino appositamente predisposto, riportanti i dati identificativi dei partecipanti con la
esposizione della foto (eventuale), la specificazione della carica/ruolo rivestita, la date e l’ora della
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videoconferenza. E’ prevista la partecipazione alla seduta del Segretario generale, che osserverà le
medesime regole dei convenuti il quale è onerato della redazione del verbale in formato elettronico
della seduta, necessario per rendere conto dei lavori, per la predisposizione degli atti deliberativi
successivi e conseguenti e la predisposizione del comunicato da pubblicare alla Sezione
Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale.
Si precisa che verranno considerati presenti solo i componenti che al giorno e l’ora stabilita
stabiliranno una connessione in videoconferenza. Gli altri pur invitati, saranno considerati assenti.
Solo il numero dei soggetti presenti, saranno considerati utili al fine di stabilire il numero legale e
l’esito delle votazioni.
Per quanto non previsto nella presente convocazione ci si avvale delle norme e procedure
ordinarie in uso presso l’Ente sempre se applicabili al sistema di videoconferenza in uso.
Resuttano lì, 15.12.2020
Il Sindaco
F.to Carapezza Rosario

