ORIGINALE

COMUNE DI PRAMOLLO
Città metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 16/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI DEL COMUNE DI
PRAMOLLO

L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di marzo alle ore 12:30, nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata si è riunita la GIUNTA COMUNALE, della quale sono membri
i Signori:

COGNOME E NOME
COSTANTIN Renzo
LONG Romina
SAPPE' Rino

CARICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale LORENZINO D.ssa Annamaria.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

PRESENTE
Sì
Sì
Sì

3
0

OGGETTO: APPROVAZIONE
PRAMOLLO

CARTA

DEI

SERVIZI

DEL

COMUNE

DI

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 06/02/2019 con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione, il piano degli obiettivi e il piano delle performance 2019 –
2021;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ritiene necessario garantire l’erogazione del
servizio pubblico secondo criteri di efficienza e di efficacia e si impegna ad adottare tutte le misure
ritenute idonee per il raggiungimento di tale obiettivo, tra cui l’informazione chiara e trasparente sul
modo di operare;
RITENUTO OPPORTUNO favorire la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio
pubblico, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la
collaborazione nei confronti dello stesso, rendendo disponibile la consultazione di un documento
che indica l’assetto organizzativo dei servizi in oggetto e la descrizione dettagliata dei servizi offerti
alla collettività;
RILEVATO che la carta dei servizi costituisce un “patto” concreto tra l’Amministrazione ed i
cittadini/utenti e che gli impegni contenuti nella carta sono rivolti a tutti coloro i quali, a vario
titolo, sono interessati ai servizi;
ESAMINATA la carta dei servizi che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
ritenutala meritevole di approvazione.
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000.
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
1.

Di approvare la carta dei servizi del Comune di Pramollo, che costituisce parte integrante della
presente deliberazione.

2. Di dare adeguata informazione della carta dei servizi, sia attraverso i canali informativi a
disposizione dell’Ente, sia mediante la pubblicazione nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale.
3. Di dare atto che la carta dei servizi sarà sottoposta ad aggiornamento periodico e/o a
modificazioni in relazione all’assetto dei servizi erogati ed alle indicazioni che derivano dalla
sua applicazione.
Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
COSTANTIN Renzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
LORENZINO D.ssa Annamaria

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal _________________________ ed è stata contestualmente comunicata ai
capigruppo consiliari (elenco n.
Pramollo,

).
IL SEGRETARIO COMUNALE
LORENZINO D.ssa Annamaria

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-mar-2019
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma
3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
X

in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pramollo, 27-mar-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
LORENZINO D.ssa Annamaria

