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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 22 del 25-05-2020
ORIGINALE

Oggetto: Carta dei Servizi

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 11:35,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risultano:

PILLONI MASSIMO

SINDACO

P

ATZEI CLAUDIA

VICE-SINDACO

P

STERI GIORGIO

ASSESSORE

P

PORCU GIUSEPPE

ASSESSORE

P

Presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Trudu.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:

la Legge n° 241/1990, con cui viene disciplinata l'attività amministrativa con la
determinazione dei criteri di economicità efficienza trasparenza da cui deve essere
supportata;
la Delibera CiVIT (attuale ANAC) n. 88/2010 (Linee guida per la definizione degli
standard di qualità);
la Delibera CiVIT (attuale ANAC) n. 3/2012 (Linee guida per il miglioramento degli
strumenti per la qualità dei servizi pubblici);
la Legge n. 35/2012 “Semplifica Italia” (e-governement, trasparenza e amministrazione
digitale)
il D.Lgs n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, ”che all’art. 32 prescrive alle Amministrazioni pubbliche, l’obbligo di
pubblicare la propria carta dei servizi o il documento recante gli standard di qualità dei
servizi pubblici erogati.
Dato atto che al fine di recepire e dare attuazione alle norme soprarichiamate è stata
predisposta dagli uffici comunali la Carta dei Servizi di questo Comune.
Atteso che la Carta dei servizi rappresenta uno strumento di comunicazione istituzionale
attraverso il quale il Comune si impegna a fornire ai propri portatori di interesse
informazioni sempre più accessibili, immediate, trasparenti e complete promuovendo la
conoscenza dei servizi erogati e i relativi standard qualitativi.
Esaminata la Carta del Servizi nella stesura allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.
Inteso provvedere alla sua approvazione.
Acquisito il parere espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL che si riporta in calce.
Con votazione favorevole
UNANIME DELIBERA
1)La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
2) Di approvare la CARTA DEI SERVIZI DEL COMUNE DI CURCURIS allegata alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.
3) Di disporne la pubblicazione nel sito web istituzionale - Sezione Amministrazione
Trasparente-.

Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato dai
soli sottoscritti:
Il Sindaco
Massimo Pilloni

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Trudu

_____________________________________________________________________
_
N°

2639 di prot. Addì 25-05-2020

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo
Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai
Capigruppo Consiliari.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Trudu
_____________________________________________________________________

PARERE: Regolarita' tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 29-04-2020
Il Responsabile del servizio
Pina Carla Meloni

PARERE: Regolarita' tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 07-04-2020
Il Responsabile del servizio
Geom. Remiro Cocco

