
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

N°   45         DEL    07/02/2011            
 
 
 
 
Oggetto: Individuazione idonei locali da adibire ad attività sociali – atto di indirizzo. 

 
 

 

L’anno duemilaundici il giorno sette  del mese di febbraio ,  alle ore 12,30 con la continuazione, 

nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 
Presiede l’adunanza  Marino Pasquale,  nella sua qualità di Sindaco. 

 
 

   Presenti Assenti 

1 TARALLO LORENZO GERARDO  Vice Sindaco si  

2 AGRESTI      GIUSEPPE Assessore  si 

3 BUCCELLA  ROSARIO Assessore si  

4 IANNELLI    ANTONIO Assessore si  

5 NACARLO SALVATORE Assessore  si 

 
 

Assiste il vice segretario  Dott.ssa Maria Velia Petraglia , incaricata della redazione del verbale. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  

 



 

Comune  di  Capaccio                                   
(Provincia di Salerno) 

La  Giunta  Comunale 
 

PREMESSO che con nota n. 5010 del 07/02/2010 il Sindaco ha prodotto richiesta per 
il reperimento di locali per attività sociali, 

Che di conseguenza, ai fini dell’acquisizione di eventuali di istanze di disponibilità, si 
rende necessario procedere all’affissione di apposito bando pubblico, riportante le 
caratteristiche richieste: 

� superficie utile  mq 200, di cui 50 da destinare a deposito; 

� bagni per persone disabili; 

� abbattimento  barriere  architettoniche; 

� riscaldamento; 

� allacciamento Enel  e rete telefonica;  

RITENUTO opportuno procedere a quanto richiesto e sopra evidenziato;  

 AD  unanimità   di  voti  resi  nei  modi  e  in  forma  di  legge: 

 

DELIBERA 

1) La premessa  è parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2) Di individuare degli idonei locali in Capaccio Scalo, per adibirli ad attività sociali; 

3) Di dare mandato al servizio Economato di approntare gli atti necessari al 
reperimento dei locali richiesti con nota del Sindaco; 

La presente deliberazione, con separata votazione e con voti unanimi, è dichiarata 
immediatamente 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:  PERSONALE GIURIDICO 
_________________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 

_____________________________ 
 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: 
 
Si esprime parere _______________________________ 
   
 
       
  
Capaccio (SA) _______________________________ 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
 

_____________________________ 
 

 
PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA’ 
 
 Si esprime parere _______________________________ 
   
 
        
Capaccio (SA) _______________________________ 
 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
 
 

_____________________________ 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Segretario Generale 

MARIA VELIA PETRAGLIA 

 

 
Il Sindaco 

PASQUALE MARINO 

 

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

è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 22.02.2011 e vi rimarrà  

per quindici giorni consecutivi. 

Data 22.02.2011  

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente 

deliberazione è stata pubblicata : 

dal ________________________________________ 

al __________________________________________ 

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta. 

Data ________ 

                    Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE   
 

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari  

 

con nota del 22.02.2011  

 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 
 

 

  
  

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

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

senza richiesta di controllo. 
 
Data  22.02.2011 
 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 
 

 


