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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GII'NTA COMI]NALE
N. 32 del 1 510512014

OGGETTO: Patrocuinio Morale lniziativa "Cilento Collinare, Corre con Emanuele"

L , a n n o d u e m i l a q u a t t o r ; d i c i i l g i o r n o q u i n d i c i d e l m e s e d i M a g g i o @ e
municipale si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

-Dr. Carmine D'ALESSAI\IDRO SINDACO
- Cav. Tonino MAUCIONE Assessore
-Dott Giovanni BONFRISCO Assessore

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza everbaliz.zazione (art. 97, comma 4,letferaa),
del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il segretario comunale Dottssa ctaudia vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
Convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GII]NTA COMT'NALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne laregolaritàtecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 262 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERT sulla proporta di detiberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 1g.g20ffi, n. 267)

PER II\ REGOII\RITA' TEC}TICA
Si esprime parere: favorevole
Lì, 15/05/14

IL RESPONS. DEL SERVIZO
Arch. Massimo Rubano

PER L\ REGOIÀRITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì, r5/0s/14

IL RESPONSABILE DEL SERVINO
Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIT]NTA COMT]NALE

VISTA la nota prot. n' l2l9 del13.05.2014, con la quale il Sindaco del Comune di ORRIA (SA),
chiede a quest'Ente il patrocinio morale e I'adesiott. ullu "Giornata di solidarietà per Emanuele
sclFo - Il cilento collinare coffe con Emanuele,'prevista per il 02.06.204;

DATO Atto che trattasi di una giornata di solidarieta a vantaggio di Emanuele Scifo, unngazzo di
33 anni' affetto da una grave patologia la cui sola possibilita éi salvezzaè legata ad un intervento
thirurgico di trapianto, particolarmente complessò e costoso, eseguito unicamente a Miami -
Frlorida (U.S.A.);

RITENUTO opportuno aderire a tale iniziativa di solideriet4 e di concedere il patrocino morale
dell' Amministrazione comunale ;

VISTO I'art' 3 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 secondo il quale: "Il comune è I'ente locale che
rappresenta la propria comunit4 ne cura gli interessi e ne pto*uo1,. lo sviluppo,,;

vISTo il r.u.E.L. approvato con Decreto Legislativo n.267 /2000;

Con voto unanime, espresso per alzatadi mano,

DELIBERA

1' Di aderire e di concedere il patrocinio morale all'iniziativaorgatizzata dal Comune di Orria
"Giomata di solidarietà per Emanuele SCIFO - Il Cilento Collinare co.,e con Emanuele,,
prevista per il 02.06.204;

2' Di dichiarare' con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134,4 comma, del D.Lgs. 267/2000.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

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

f \ î ; . "  ^

Daf {. I i, ' - "t

Magliano Vetere, i"r i "
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 il

( ) 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


