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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  

 N° 6 del 10/02/2015   
 

 

 

OGGETTO: - Richiesta attivazione ATM presso l'Ufficio postale di San Donato di Ninea. 

 
 

         
             L’anno duemila quindici, il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 10,30  

      in San Donato di Ninea e nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Municipale,  

      convocata nei modi di legge. 

            Sono intervenuti i signori: 

1. Di Giorno Jim               ..………Sindaco ………..      PRESENTE  

2. Spingola Francesco      …….… V. Sindaco………     PRESENTE 

3. De Maio Angelo           ……….  Assessore ………    PRESENTE 

 

Totale presenti n°  3  

 

             Partecipa il Segretario Comunale   Dr.ssa Angela Silvana Perrone, incaricato della  

       redazione del verbale della seduta. 

 

             Assume la presidenza Jim Di Giorno , nella sua qualità di Sindaco che, 

       riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

L A GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

Premesso che Poste Italiane è presente da tempo in San Donato di Ninea  con l'ufficio di San 

Donato centro; 

 

considerato che Poste Italiane ha attivato il circuito POSTAMAT attraverso gli sportelli automatici, 

qualificando ulteriormente i servizi offerti all'utenza; 

 

che nei piccoli centri montani, soprattutto se  privi di banche, l'Ufficio postale rappresenta l'unica 

valida alternativa agli istituti di credito;   

 

considerato che nei comuni contermini non vi sono sportelli bancari; 

 

che l'attivazione di uno sportello automatico presso il locale Ufficio postale darebbe un servizio di 

grandissima utilità ai cittadini di San Donato di Ninea, costretti oggi a spostarsi per poter usufruire 

dei vantaggi degli sportelli bancomat o del servizio POSTAMAT; 



 

considerato altre sì che l'attivazione di uno sportello ATM presso il locale ufficio postale potrà 

agevolare tutta la cittadinanza e non solo quella che non dispone di un mezzo di trasporto proprio; 

 

ravvisata la necessità di chiedere a Poste Italiane   l'attivazione del servizio POSTAMAT, oggi più 

che mai utile e necessario  per le famiglie e per l'economia locale; 

 

acquisito il parere favorevole del responsabile del settore amministrativo in relazione alla regolarità 

tecnica della presente proposta a norma dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dato atto che non 

comporta impegno di spesa; 

 

con voti unanimi 

 

 

DELIBERA 

 

La narrativa che precede è da intendersi interamente richiamata e confermata.  

 

Di inoltrare istanza a Poste Italiane per l'attivazione di uno sportello automatico-circuito 

POSTAMAT-  presso l'Ufficio postale di San Donato di Ninea centro.   

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 

267/2000 e s.m.i.   

 

 

           IL SEGRETARIO COMUNALE                                           IL  SINDACO 

    F.to   Dr.ssa Angela Silvana Perrone                            F.to      Geom. Jim Di Giorno   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERI  SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE DI G.M.  

(Art.49 D. Lgs 267/18.8.2000) 

Per la regolarità tecnica :         Si esprime parere favorevole                                              

  San Donato di Ninea 10/02/2015   

                                                                                                IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                     F.to                 Rag. Francesco Iannuzzi 

 

 Per la regolarità Contabile :     Si esprime parere favorevole                                                      

San Donato di Ninea 10/02/2015   

                                                                                                        IL RAGIONIERE  

                                                                                                            F.to     Rag. Francesco Iannuzzi 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

San Donato di Ninea 10/02/2015   

               IL SEGRETARIO COMUNALE                                                            IL  SINDACO 

  F.to        Dr.ssa Angela Silvana Perrone                                         F.to      Geom. Jim  Di Giorno 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli Atti di Ufficio, 

A T T E S T A 

 Che la presente deliberazione: 

 è stata comunicata, con lettera Prot.  n° 443         in data   03.03.2015    ai Sigg. Capigruppo,     

            come prescritto dall’Art.125 D. Lgs 267/2000, trattandosi di materia elencata nel Comma 2° 

            del citato Art.45; 

 E'  divenuta esecutiva il  03.03.2015  

 decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al   

            Controllo (Art.47, Comma 2°); 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione  

            (Art.45, Comma 5°; 

  X       perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, Comma 4°); 

San Donato di Ninea  03.03.2015                                        

 

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                     F.to          Dr.ssa Angela Silvana Perrone 

    

 

 

  E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 San Donato di Ninea  03.03.2015             
                                                                                               IL FUNZIONARIO INCARICATO               

                                                                                                      p.i.  Vincenzo Panebianco    

 


