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GOMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

a 0974/992032-992076

VERBALE DI DELIBERAZIOII'E DELLA GITINTA COMT]NALE
N.s3 oel 06/06 12013

OGGETTO: Ripristino utenze idriche.-
L'anno duemilatredici il giorno sei del mese di

riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei
All' appello risultano presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSAIIDRO
- Cav. Tonino MAUCIOIIE
-Prof, Giovanni BOI\IFRISCO

Giugno alle ore 18,00 presso la sede municipale si è
modi prescritti dalla legge.

SINDACO

Assessore

Assessore

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 , comma 4,lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott ssa craudia vertullo;

Il Sindaco, constatato che gl[lntervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

C onvocati a deliberare sull' o ggetto sopraindicato.

* LA GIUNTA coMT]NALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne laregolaritàtecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERT sulla proposta di deliberazione (art.49, comma I, D.L.g.vo 1g.g2000, n.267)

PER LA REGOLARI'TA' TEC\IICA
Si esprime parere:
Lì.

IL RESPONS. DEL SERVIZO
Arch. Massimo Rubano

PER II|, REGOI,ARITA' CONTABN.E

Si esprime parere:
I :
L l .

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato l 'argomento e r i tenuto opportuno r inviare lo stesso per ulter iore

approfondimento;

con vot i  unanimi favorevol i

del ibera

di rinviare, come in effetti rinvia l'argomento ad oggetto a data da destinarsi.



ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal 201312014

Magliano Y eter e,20 / 3 I 201 4
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva tl 201312014

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.ssa Claudia Vertullo

Del che è verbale

IL SINDACO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro)

timbro IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )


