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VERBALE DI DELIBERAZIOII-E DELLA GIUNTA COMI]NALE
N. 46 del04l09l20L4

OGGETTO: Sostituzione Componenti Consiglio D'Amministrazione Fondazione "Veteres"

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di Settembre alle ore 12,00 presso la sede
municipale si è riunita la Giunta Comunale. regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge"
All'appello risultano presenti:

- Dr. Carmine

- Sig.ra X'ranca

- Sig.ra Maria MGRO

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 DotLssa Claudia 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 GIUNTA COMT]NALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo I8.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma 1, D.L.g,vo 18.82000, n.267)

PER LA REGOI-ARITA' TECITICA
Si esprime parere: favorevole
Li,04/09n4

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rubano

D'ALESSAÀIDRO SINDACO

TARALLO Vice Sindaco

Assessore

PER I.A REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt.04t09t/t4

IL RESPONSABTLE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro
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LA GIT]NTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del09.07.2014 veniva costituita la
Fondazione "Veteres", con sede in Magliano Vetere;

Visto l'art.27 dello statuto della suddetta Fondazione approvato con la medesima deliberazione, il
quale dispone: In sede id costituzione, il Fondatore Promotore comune di magliano Vetere, per
mezzo della Giunta Comunale in carica, nomÌnerà i primi componenti del Consiglio di
Amministrazione che sarà formato da 5 a 9 membri, compreso il Presidente, per i primi 5 anni. II
Consiglio di amministrazione, così nominat, resterà in carica per 5 anni r solo dopo sarà nominato
dagli organi previsti dal presente statuto;

\ichiamata la propria deliberazione n. 59 del09.07.2013 ad oggetto "Nomina organi fondazione
Veteres con la quale si nominava il Consiglio di Amministrazione nel modo seguente:

' 1. D'Alesasndro Carmine - Presidente
2. D'Alessandro Sergio - Vice - Presidente
3. Russo Roberto - Consieliere
4. Bonfrisco Giovanni - Consigliere
5. Piano Adriano - Consigliere
6. Maucione Tonino - Consigliere
7. Caroccia Bruno - Consigliere

ioni dei Sig.ri D'Alessandro Carmine, Russo Roberto. Maucione Tonino e Piano
'.'Jiste le dimissioni dei Sig.ri D'Alessandro Carmine, Russo Roberto, Maucione Tonino e I

\,i1A{riano, acquisite al protocollo comunale in data 16.06.2014, ripettivamnete ai nn. 1519, 1520,
ì-nf 521 e 1522;

',/Ritenuto di dover prowedere a reintegrare il Consiglio di Amministrazione a seguito delle predette
dimissioni;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Deueto Legislativo n.26712000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di relolarità tecnica e contabile, ai
267t2000;

dell'art. 49, d.lgs.

Con voto unanime, espresso per alzatadi mano;

DELIBERA

bi nominare in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Veteres" i Sigg. ri:
Caroccia Benito - Presidente
Morra Mariagiovanna - Consigliere
Di dare atto che i componenti resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio
di Amministrazione dei cui alla deliberazione n. 59 del 09.07.2013:
Di autoizzare il Consiglio d'Amministrazione a prevedere, annualmente, un rimborso spese
per il Presidente ed i gettoni di presenza per i Consiglieri, per un massimo rispettivamente di
€. 1.000,00 e €. 15,00, compatibilmente con le risorse finanziarie della fondazione;
Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134,4 coÍrma, del D.Lgs. 26712000.
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Del che è verbale

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

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

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

Dal 04109/2014

Magliano Vetere, 04109 /2014
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESEGUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva tl 0410912014

( ) 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


