
DELIBERAZI()NE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:
Fitto Locali Protezione Civile adeguamento - Atto di indirizzo.

L'anno duemiladieci il giomo'f~l) del mese di .!>tCE f'tf>u , alle ore ~!2..Go ,con la

continuazione. nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si e riunita la Giunta Comunale

convocata neHe fonne di legge.

Presiede l'adunanza iW:arinoPasquale, nella sua qual ita di Sindaco.

Presenti Assenti

1 TARALLO LORENZO GERARDO Vice Sindaco Si

2 CIUCCIO ROBERTO Assessore S\
3 GUGLIELMOTTI EUGENIO Assessore S,

4 IANNELLI ANTONIO Assessore S \
5 NACARLO SALVATORE Assessore 51.

Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Maria Velia Petraglia, incaricata della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I' adunanza ed invita i presenti aHa

trattazione dell' argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con propria delibera nA87 del 03/1212010 si e proceduto ad autorizzare
I'ufficio Economato all'individuazione degli idonei locali da adibire a sede di Protezione Civile,
previa procedura di scelta di evidenza pubblica.mediante bando pubblico;

Rilevato necessario ,che il responsabile del servizio economato e il servizio finanziario,
ognuno per Ie proprie competenze, provvedono ad attivare tutte Ie procedure necessarie , atte a
rcndere funzionale la sede della protezione civile;

Ad unanimita di voti, resi nei modi e forma di legge;

DELmERA

l) Di incaricare il responsabile del servizio Economato e servizio Finanziario ad adottare ,ognuno
per Ie proprie competenze ,Ie procedure per ill'utilizzo del locale della protezione Civile;

La presente deliberazione, con separata votazione e con voti unanimi, e dichiarata
immediatmnente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267.



Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere

Capaccio (SA)

UFFICIO: Contenzioso

II Responsabile del Servizio

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere

Capaccio (SA)

UFFICIO DI RAGIONERIA

II Responsabile del Servizio

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere _

Capaccio (SA) _

II Segretario Generale

La presente deliberazione viene letta, appravata e sottoscritta.

II Segretario Generale

MARIA VEllA PETRAGLIA

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

e stata pubblicata sui sito WEB iI giorno e vi

rimarra per 15 giorni consecutivi.

Data

II Segretario Generale

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del del _

II Segretario Generale
MARIA VEllA PETRAGLIA

II Sindaco

PASQUALE MARINO

II sottoscritto Segretario attesta:- che la presente

deliberazione e stata pubblicata :
dal _

al _

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta.

Data _

II Segretario Generale

MARIA VEllA PETRAGLIA

La presente deliberazione e divenuta esecutiva:
[ X ] Essendo stata dichiarata immediatamente

eseguibile.
[ ] Dopo trascorsi i dieci giomi dalla pubblicazione e

senza richiesta di contrallo.

Data

II Segretario Generale
MARIA VEllA PETRAGLIA


