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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
N. 63 del 18 aprile 2019

Oggetto: Comune di Taurianova – Surroga consigliere comunale dimissionario - Nomina
Commissario ad Acta.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, previo
controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del
presente atto.
Ing. Domenico Pallaria
(f.to digitalmente)

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:
 con deliberazione di Giunta regionale n. 139 del 02 aprile 2019 è stato individuato,
ai sensi della L.R. n.1/2006, art. 2, comma 3, l’Avv. Domenico Costarella,
funzionario in servizio presso il Dipartimento Presidenza, Commissario ad Acta del
Comune di Taurianova affinchè provveda in via sostitutiva, alla surroga del
Consigliere Comunale dimissionario;
 che nella medesima deliberazione è stato determinato in euro 800 (ottocento) il
compenso forfettario del Commissario ad Acta, oltre il rimborso spese
documentate, a carico del Comune, così come previsto dalla Legge Regionale n.
1/2006 art.20 comma 3
VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità
relative al predetto incarico resa dall’Avv. Domenico Costarella ai sensi del decreto
legislativo n. 39/2013;
VISTA la L.R. n. 1/2006 art. 20 comma 3;
VISTI I DPGR:
n. 27 del 13 aprile 2018 ad oggetto “Nomina della Giunta Regionale della Calabria ed
attribuzione dei relativi incarichi” ed in particolare il punto 3;
n. 35 del 17 maggio 2018 di parziale modifica del precedente;
n. 42 del 30 gennaio 2019 ad oggetto “Modifiche al DPGR n.27 del 13 aprile 2018”;
PRESO ATTO che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che:
 l’istruttoria è completa e sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
 dalla verifica effettuata sulle dichiarazioni di cui al punto precedente, non risultano
preclusioni alla nomina o alla designazione.

DECRETA
Prendere atto della deliberazione di giunta regionale n. 139 del 02 aprile 2019 e per
l’effetto:
1) Nominare, ai sensi della L.R. n.1/2006, art. 2, comma 3, l’Avv. Domenico Costarella,
funzionario in servizio presso il Dipartimento Presidenza, Commissario ad Acta del
Comune di Taurianova affinchè provveda in via sostitutiva, alla surroga del Consigliere
Comunale dimissionario;
2) Determinare in euro 800 (ottocento) il compenso forfettario del Commissario ad Acta,
oltre il rimborso spese documentate, a carico del Comune, così come previsto dalla
Legge Regionale n. 1/2006 art.20 comma 3;
3) Notificare il presente provvedimento al Commissario ad Acta come sopra nominato,
al Comune di Taurianova, al Presidente del Consiglio Comunale di Taurianova;
4) Disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della
legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto
sul sito istituzionale della Regione a cura del Dirigente Generale del Dipartimento
proponente.

On. Gerardo Mario Oliverio
(f.to digitalmente)

fonte: http://burc.regione.calabria.it

