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N.ez del29ftllz}il
OGCETTO: Revoca deliberadi G.C. n. 72 dell'8/l ll?A07 avente ad oggetto: "lncarico all'Aw.
PesqualeCarecciaper recuperasomme"

I

L'anno duemilaundici il giornc ventinove del mese di Novembre alle ore 10,30 pr".ro la sede
miinicipale si è riunita la Giunta Comunale.regolarrnentecoÍÌvocatanei modi prescritti dalla legge.
All'appeilo risultanopresenti:
- Dr.

Carmine

D'ALESSANDRS

- Sig.

Libenc

CATINO

- Sig.

Angelc N.

BONFRISCO

SINDA.CCÈ
Assessore
é*ssessore

Partecipacon funzioni consuitive,referenti,di assistenzae verbalizzazione(art. 97ucomma4, lettera a),
Cel[i.i-.ver 18.8.?000,*.267) il Segretarir:
TLAN{3;
cornunaieSotÉ.SalvaÉore
ll Sindaco.eonstatatoche gli inieryenuti sono in numero iegale,dichiara apertala riunione ed in',.,itaì
{,.i.-nvccafiadeliberaresull'oggettcsopraindicatc.

r

E-.{ GTUHT,EC*MUNALE
Fremesscche sulla proposta della presentedeliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconeernela regolaritàtecnica;

-

il iesponsabiledi ragioneria,per quantoconcernela regolarità contabile;

ai sensi{iell'afi. 49, comma l, fJ.L.vo 18.8.2000.
n. 26? hannoespressoparereFAVOREVOLE.
P;tRERl sulla proposta di deliberazione{arÉ,49, cornrna 1, f}.L,g.vo 18.8.2000,n.267\

PEII LA ÀìSGOLARIT,{' CONTABTLE
Si esprime parere:i-ar.'orevole

i

t,,2eti1t2l

IL RESPONSABII,EDgI, SERVIZIO
Iloll.Carmine D' Alessandro

IL RESPONS.DEL
SERVIZIO
Arch.Massimo
Rubano

LAGIUruTACOIVIUNALE

Frernessoche con propriadeliberazionen.72 dell'$/ttlz}}7, con la quale si
conferivaincanicoall'Aw. Pasquale
Carocciacon studloin StioCilentoper il recupero
delle somme nei confronti dei proprietaridel fabbricato per le inadempienze
indicatenell'atto;
Cheal predettol=egale
è stato liquidatoe pagatol'importodi €" 1.000,00oltre
CNPAed IVAquantostabilitonell'attosopracitaio per l'assolvimento
dell'!ncarico;
Conslderatocl're è venuts rneno il rapporto dl fiducia che lega questa
amministrazione
con il irofessionista
sopramenzionato;
Ritenuto di revocarela propria deliberazionen. VZ dell'S(UZAOVper I motivi
cliche trattasi;
Convoti unanimifavorevoli

Delibera
i'

Lapremessavlene qui integralmenteriportata;
-

-

Revocare,'come in effetti re\roca,!a delibera n.72 dell'8/1L|2AA7avente ad
oggetto: "lncaricoall'Aw. Pasqualefarocciaper recuperosomme";
Comunicarealf'Aw. PasqualeCarocciala presentedeliberazlone
ed altresìdi
chiedenela restituzionedi tutta la documentazioneinerenteall'affidamento
dell'incaricoconferitocon l'atto in argomento entro il terminedi 99.L5 e non
oltre;
Con separatavotazionead esito favorevoleed unanimerendereil presente
" prowedinnentoimmediatarnenteeseguibile..

Delche è verbaie
IL SINDACO
F.io(Dr CarmineD'Alessandro)

timbro

IL SEGRETARIO
f.to (DottsalvatoreTiano)

ATTESTATODI PUBBLICAZIONE

óiattestachecopiacettaoetioerazion?ìiàie"pilortlrli'i'Àt-ÉìL"rio per15siomiconsecutivia
pariire
DatTl1212ú11

Il Segretario
Comunale
f.to Dott. SalvatoreTiano

Lapresente
deliberazione,
rrascorsi
10giorn!."î,"11Îi',-tiYjl,f""daradiiniziopubbticazione.
è divenuta

esecutivail 711212011
:.
per
decorrenzadei terminidi cui allfart.134,comma1 del,D.L:vo1g.g.2000,
0
n.267.
(x) perchédichiarataimmediatamente
eseguibile.
-

IL SEGRETARIO
f.to Dott.salvatoreTiano

