
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  83 del  17/06/2010

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELL’AGES PUGLIA N. 48 DEL 01/06/2010, AVENTE
AD  OGGETTO  LA  CONFERMA  DELLA  SEDE  SSPAL
INTERREGIONALE  (STRUTTURA  TERRITORIALE  PUGLIA,
CAMPANIA,  BASILICATA  E  CALABRIA)  IN  PUGLIA.  ATTO  DI
ADESIONE.

L'anno  2010 il  giorno  17 del  mese di  giugno alle ore  09:35 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor CANNAZZA Pierluigi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 17/06/2010 firma CANNAZZA Pierluigi

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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PREMESSO:
che  l’AGES Puglia con propria deliberazione n. 13 del 06 febbraio 2008, ad oggetto: 
“Nuovo regolamento di riduzione delle sedi della Scuola superiore per la formazione e  
specializzazione  dei  dirigenti  della  Pubblica  Amministrazione  Locale  –  Proposta 
articolazione  territoriale”, proponeva,  al  Consiglio  d’Amministrazione  dell’AGES 
Nazionale, l’individuazione nella Regione Puglia della sede della SSPAL per le regioni 
del Sud Italia; 

che il C.d.A. Nazionale dell'Agenzia, in data 5 Giugno 2008, con deliberazione nr. 74, 
individuava quale sede della SSPAL per le regioni del Sud Italia, la città di Bari;

che  con determinazione nr. 81 del 13 Maggio 2010; ad oggetto: “SSPAL – Struttura 
territoriale  Puglia,  Campania,  Basilicata  e  Calabria  –  determinazioni”,  il  C.d.A. 
dell’AGES Campania ha chiesto lo spostamento della struttura territoriale della SSPAL 
dall’attuale collocazione di Bari (Regione Puglia) in altra sede della Regione Campania, 
in virtù di un supposto “principio dell’alternanza”;

che il suddetto principio di alternanza comporta oggettivi e maggiori oneri finanziari, 
che nell’attuale momento storico non possono essere sostenuti dalle PP. AA;

VISTA la  deliberazione dell’AGES  Puglia -  Agenzia per la gestione dell’albo  dei 
Segretari comunali e provinciali della Regione Puglia, n. 48 del 01 Giugno 2010, con 
cui,  per  le  motivazioni  ivi  specificate,  è  stata  proposta  la  riconferma  nella  Regione 
Puglia della sede della SSPAL per le regioni del Sud Italia;

SIGNIFICATO che  la  SSPAL  Interregionale  è  nel  tempo  divenuta  costante  e 
consolidato punto di riferimento dell’intero territorio per le attività formative, che sono 
state e vengono svolte in stretto collegamento con l’AGES, l’ANCI e l’UPI, gli enti 
territoriali e le organizzazioni sindacali dei Segretari comunali e provinciali;

RITENUTO aderire alla proposta formulata dall’AGES Puglia di cui alla richiamata 
deliberazione n. 48 del 01 Giugno 2010;

ASCOLTATA la relazione in merito da parte del Sindaco; 

VISTO il D. L.vo 18/08/2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 42, 48 e 107;

Acquisito il parere di regolarità tecnica  ex art. 49 del citato D. L.vo n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

1)  Di  aderire,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  che  qui  si  intendono 
integralmente  riportate,  alla  richiesta  formulata  dall’AGES  Puglia  circa  il 
mantenimento nella Regione Puglia della sede SSPAL per le regioni del Sud Italia;

2)  Di  dichiarare  la  presente,  con  separata  ed  unanime  votazione,  immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro CANNAZZA Pierluigi

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

CANNAZZA Pierluigi
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