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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 518 DEL 30/1212010

Oggetto: Partenariato PASS - richiesta ubicazione sede coordinamento tecnico
e nomina rappresentante Istituzione Poseidonia.

L'anno duemiladieci il giorno Trenta del mese di dicembre, alle ore 12:00 con la continuazione.
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si e riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza

LlIarino Pasquale,

nella sua qualita di Sindaco.

Presenti

1 Tarallo Lorenzo Gerardo

Vice - Sindaco

Assenti

SI
SI

2 Ciuccio Roberto

Assessore

3 Guglielmott; Eugenio

Assessore

SI

4 Iannelli Antonio

Assessore

SI

5 Nacarlo Salvatore

Assessore

SI

Assiste il Vice Segretario F.F. Dott.ssa M. Velia Petraglia, incaricato della redazione del
verbale ..

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti. dichiara aperta I' adunanza ed invita i pre senti alia trattQzione dell'urgomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
. qu\!sta Amministrazione con precedente atto n. 432 del 04-11-2010 ha approvato il
I)rotocollo d'Intesa cd adesione aHa proposta del Comune di Eboli per la costituzione di un
Partenariato tra i Comuni di Battipaglia - Eboli - Capaccio - Bellizzi - Serre ed i Comuni
ricntranti nel Patto Magna Graecia per l'elaborazione di un "programma di progettazione
intcgrata, tinalizzata ad investimenti d'Area Vasta sulla tematica Ambientale", conferendo
l"incarico di Coordinatore al Comune di Eboli e nominando referente del Comune di
Capaccio il Consigliere Barlotti;
- alla costituzione del Partenariato, ha contribuito il Presidente dell'Istituzione Poseidonia,
Corrado Martinangelo, partecipando al tavolo delle trattative.

Preso atto della proposta del Presidente dell'Istituzione
Poseidonia di contribuire,
ulteriorrnente, nelle attivita del partenariato, fomendo un supporto logistico ed amministrativo
al Coordinamente Tecnico del PASS, mettendo a disposizione i locali ed il personale
dell'Ufficio Turistico e Spettacolo in Piazza della Basilica di Paestum;
Ritenuto di sottoporre la proposta dell'Istituzione
approvazione, all'attenzione del Partenariato;

Poseidonia, in quanto

meritevole di

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del
Servizio;
.\cquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del
Servizio Finanziario;
Visto il Bilancio 2010;
Ad unanimita di voti:
DELIBERA
I) Oi sottoporre all'attenzione

del Comune di Eboli, in qual ita di Capotila del Partenariato in
vggetto indicato, la possibilita di allocare la sede del Coordinamento Tecnico del PASS
presso l'Ufficio Turismo e Spettacolo in piazza Basilica di Paestum;

2) Di indicare, quale referente del Comune di Capaccio, l'Istituzione Poseidonia nella persona

del Legale rappresentante, Corrado Martinangelo, 0 suo delegato, con sede in Capaccio via
Vittorio Emanuele 1, quale componente del Coordinamento Teemeo del PASS;
3) Oi dare atto che Ie iniziative proposte dall'Istituzione

Poseidonia, saranno svolte a titolo
gratuito, ad eeeezione delle spese ehe, eventualmente, saranno sostenute per eonto del
Partenariato, debitamente autorizzate;

.4-)

Oi trasmettere la presente al Comune di Eboli ed all'Istituzione
lJt!mpimenti consequenziali;

;) Rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Poseidonia

per gli

Pareri sulla proposta

di deliberazione

PER LA REGOLARITA'

(art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

TECNICA
UFFICIO:

Contenzioso

Si esprime parere favorevole
II Responsabile del Servizio
PASQUALE SILENZIO

Capaccio (SA) 30/12/2010

PER LA REGOLARITA'

UFFICIO 01 RAGIONERIA

CONTABILE:

Si esprime parere favorevole
II Responsabile

del Servizio

VERTULLO CARMINE
CapacciojSA130/12/2010

PER IL PROFILO 01 LEGITTIMITA'
Si esprime parere

_
II Segretario Generale

Capaccio (SA) _

La presente deliberazione

viene letta, approvata e sottoscritta.

II Segretario Generale
MARIA VEllA

II Sindaco

PETRAGLIA
PASQUALE MARINO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi deU'art. 32, L 69/2009,

II sottoscritto Segretario attesta:- che la presente

e stata pubblicata sui sito WEB

deliberazione e stata pubblicata :
dal

iI giorno

e vi

rimarra per 15 giomi consecutivi.

al

_
_

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta.
Data
_

Data

II Segretario Generale

II Segretario Generale

MARIA VEllA

Trasmessa ai Capigruppo

con nota del

Consiliari

del

II Segretario Generale
MARIA VEllA PETRAGLIA

PETRAGLIA

e

_

La presente deliberazione
divenuta esecutiva:
[ X ] Essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile.
[ ] Oopo trascorsi i dieci giomi dalla pubblicazione
senza richiesta di controllo.
Data
II Segretario Generale
MARIA VEllA PETRAGLIA

e

