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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ti .. N. 6s del 06/0812011

OGGETTO: Richiesta Presidente Scuola di Alta Formazione per la Pubblica Amministrazione.
Provvedimenti.-

L'anno duemilaundici il giorno sei del mese di Agosto alle ore 13,30 presso la sede municipale si è
riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla tegge.
All'appello ri sultano presenti:

- Dr. Carrniae 'D'ALESSANDRO

-Prof.. Adr&qw'. f.IAN,O : .

./ -SÈ. Apgeltiig;''.8l94llTRl$eo

SII\TDACO

Assessore

Asiesso,r,e. . . .
Partecipa con fimzioni'consultive, referenti, di assistenza everbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo i8.8.2000, n.267)il Segretaric comunale rlotLsalvatore,TlANo: , .: .

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. ':

tA GIUNTA COMUNALE
Premesso ehersutrla prortrlosta della presente deliberazione: 

',

- il responsabile del servizio interesato, per quanto concelne la regolarità tecnica;
- il responsabile di rBgioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 4t comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERT sulla proposta di deliberazione (art.49, comma l, D.L.g.vo 1g.g.2000, n.267\

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere:
f t

IL RESPONSABTI E DEL SERVIZIO
Dott.Carmine D' Alessandró

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprime parere : favorevole
r-ì.06/08/2011

IL RESPONS.DEL SERVIAO
Arch. Massimo Rubano



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l ' istanza prodotta in data 4/7/2OLL prot. n. 3111dalla Scuola di Alta Formazione per

la Pubbfica Amministrazione acclarata al protocollo di questo Comune al n.2023 in data 29/S/2O77
con !a quale i l  Presidente dott. Eros Lamaida chiede a questa Amministrazione comunale di
utilitzar"e in parte le strutture del GAL ReGeneratio di Magliano Vetere e la sala di ingresso del
fabbricato in località Capizzo di proprietà comunale per tutte le attività di formazione, di ricerca e
di pianíf icazione come si evince dalla documentazione;

RAVVISATA la necessità di accogliere l'istanza prodotta dal Presidente della Scuola sopra
citata per la formazione di giovani che risiedono fn questo Comune in r i ferimento ai programmi
proposti;

RITEftUTO di nrettere a disposizione del Presidente della Scuola in argomento solo la sala di
ingressò dell'immobile sito in località Capizza di proprietà cornunale per le attività così evidenziate
nella r ichiesta, in quanto,le strutture del Gal non sono nella disponibi l i tà del Comune;

Sentita l'urgenza di prowedere in merito per le motivazioni in prennessa esposte ;

Con voti unanlmi favorevoli

Del ibera

Di mettere a disposizione, all'occorrenza e previa richiesta da effettuarsi alnneno due giorni
prima, della Scuola di Alta Formazione per la Pubblica Amministrazione Accademia
Internazionale delle Scienze Diplomatiche nella persona del Presidente Dott. Eros l-amaida
f a sala di ingresso dell'immobile sito in località Capizzo per tutte le attività di formazione, di
r icerca, di pianif icazione come descrit to negli  unit i  programmi al l ' istanza;
Stabil ire che qualsiasi spesa att inente al funzionamento dell 'edif icio restano a carico del
Comune ad esclusione della pulizia del locale che restano a carico della Scuola r ichiedente;
Con separata votazione ad esito favorevole ed unanime dichiarare la presente

deliberazione immediatamente eseguibi le ai sensi del D.Lgs n.267/2ooo

L.

2.

3.
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E' copia conforme all'originale
Lì, t3t09/2011

giorni consecutivi a Partire

dal 113/09/201''1
Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Tiano

ESEGUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta

esecutiva il 13/09/20't 1

0 per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n' 267 '

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile'

IL SEGRETARIO
f.to Dott.Salvatore Tiano


