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Numero Oggetto Data 
99    ISTITUZIONE, IN PARTNERSHIP CON L'IRSAF, DI UN CORSO DI 

DATTILOGRAFIA. 

 

  09-10-2019 

 

Addì   nove ottobre  duemiladiciannove alle ore 17:20, nella sala delle adunanze di questo 

Comune si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede il SINDACO, arch. PASQUALE PISANO. 

Sono intervenuti i Signori:  

cognome/nome qualifica Presente/Assente 
PISANO PASQUALE SINDACO Presente 

CAPUANO FRANCESCO VICESINDACO Assente 

LANZOTTI LOREDANA ASSESSORE ESTERNO Presente 

NISTA GIUSEPPE ASSESSORE ESTERNO Presente 

BELLO FRANCESCO ASSESSORE ESTERNO Assente 

PRESENTI                  3                                     ASSENTI               2 

 

 

Assiste il dott. Alfonso Russo - SEGRETARIO COMUNALE.  

 

Il SINDACO - arch. PASQUALE PISANO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che quest’Amministrazione pone tra i suoi obiettivi la promozione e sostegno 

dell’istruzione, della  crescita formativa e professionale e la diffusione della cultura;  

Preso atto che: 

- L’IRSAF, istituto per la ricerca scientifica e di alta formazione, C.F. 03717780617, con nota 

registrata al protocollo generale in data 09/10/2019, n. 0009132, ha proposto al Comune di 

San Martino Valle Caudina l’istituzione, in partnership, di un corso di dattilografia per il 

conseguimento dell’attestato di addestramento professionale per la dattilografia;  

Ritenuto che l'iniziativa è meritevole di accoglimento nel perseguimento degli obiettivi di 

promozione dell’istruzione, della formazione professionale e della cultura in generale;  

Visto lo schema di convenzione proposto dall’IRSAF; 

Preso atto che la convenzione non comporta l’assunzione di alcun onere per il Comune; 

Tanto premesso e considerato; 

Acquisito  il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 

n. 267/2000 non necessitando quello in ordine alla regolarità contabile; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con votazione unanime legalmente resa; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte 

- Di  istituire, in partnership, con l’IRSAF, istituto per la ricerca scientifica e di alta 

formazione, C.F. 03717780617, il corso di dattilografia per il conseguimento dell’attestato di 

addestramento professionale per la dattilografia; 

 

- di approvare, all’uopo, lo schema di convenzione nel testo allegato alla presente; 

-di dare atto che l’Irsaf si impegna e obbliga, a proprie spese e cura, ad implementare, 

diffondere ed erogare il percorso formativo de quo senza alcun onere per il Comune;  

 

-di autorizzare l’uso del logo del Comune nell’ambito e nei limiti dell’iniziativa; 

-di autorizzare il Responsabile del servizio competente alla sottoscrizione della convenzione. 

 

Con successiva e separata votazione favorevole dichiara il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to arch. PASQUALE PISANO f.to dott. Alfonso Russo 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Lì    14-10-2019     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.  Alfonso Russo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti di ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione 

1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 14-10-2019  con il  n. 846   per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 18.08.2000, 

n.267. 

2) E’ stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ed il relativo testo  è stato messo a 

disposizione dei consiglieri ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.267/2000. 

  

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.  Alfonso Russo 

 

HE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

 

■     Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000). 

□     Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267). 

□     Perché confermata dal voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri (Art. 127 

           c.2 D.Lgs. 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE   

f.to dott. Alfonso Russo 

 

 

PARERE EX ARTT. 49 - 1° comma - e 147/bis - 1° comma - D.Lgs. n° 267/2000 

 
Il Responsabile arch. PASQUALE PISANO, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000 e 

s.m. e i. e dell’art. 7 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione Consiliare n° 1 del 21 

gennaio 2013, ESPRIME  parere favorevole di regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza.                                                     

 

 

IL RESPONSABILE 

f.to arch. PASQUALE PISANO 
 

 

 


