ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 106

OGGETTO: Encomio al dottor Saverio Petroni – Dirigente del Comune
di Canosa di Puglia.
SETTORE: Segreteria – AA.GG.

IL DIRIGENTE DI SETTORE f.f.

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: Favorevole

L’anno duemilaotto, il giorno trentuno del mese di
marzo, alle ore 12,30 e seguenti, in Canosa di Puglia,
nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

F.to Dott. Pasquale Mazzone

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

P

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Daniela TRAVISANI

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

Alfonso Sabino MALCANGIO

Assessore

P

F.to Dott. Pasquale Mazzone

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA
Premesso che il dottor Saverio Petroni,
Petroni Dirigente del
1° Settore di questo Comune, con odierna decorrenza si è
collocato a riposo per dimissioni volontarie;
Considerato che, nel corso della sua lunghissima
carriera in questo Ente, il dottor Petroni ha diretto la quasi
totalità degli uffici comunali con impegno, professionalità e
riconosciuto equilibrio;
Tenuto presente che la disponibilità del dottor Petroni
ha costituito per tutte le Amministrazioni e per tutti i
colleghi un sicuro punto di riferimento e di confronto;
Ritenuto dover rappresentare al dottor Petroni i più
sentiti e meritati apprezzamenti ;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese:
DELIBERA
Di ringraziare ed encomiare il dottor Saverio Petroni, a nome
di questa e delle passate Amministrazioni comunali, per
avere
avere posto al servizio di questa Città le sue doti di umanità,
professionalità ed impegno e di augurarGli un felice, prospero
e lungo avvenire.

