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COMUNEDI MAGLIANO
VETERE
84050 MAGLTANO
VETERE(SA) C.soUmbertoI
_ 992076
I 0974t992032
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.64del23l10l20l4
OGGETTO: Integrazione Commissione per I'approfondimento delle problematiche
relative alla
valorizzazionee Promozionedei castagnetidel cómune di Magliano Veteie.
si è riunitala GiuntaComunale,
regolarmente
convocata
neimodi prescrittiOJf"là#
All'appellorisultanopresenti:
- Dr.

Carmine

D'ALESSANDRO

SII\DACO

TARALId

Vice Sindaco

.t

- Slg.ra Franca

,

Partecipaconfunzioniconsultive,referenti,di assistenza
e verbalizzazione
(art. 97, comma4, letteraa),
del D.L.vo18.8.2000,
n.267)il segretario
comunale
Dottssaclaudia vertullo;
Il Sindaco,constatatochegli intervenutisonqin numerolegale,dichiaraapertala
riunioneed invita i
Convocatia deliberare
sull'oggettosopraindicato.

*

LA GTUNTAcoMuNALE

Premesso
chesulla propostadela presentederiberazione:
- il responsabile
del serviziointeressato,
perquanto[on..rn" la regolaritàtecnica;
- il responsabile
di ragioneri4per quantoconcemela regolaritàcontabile;
ai sensidell'art.49,commal, D.L.vo 18.8.2000,
n 267harnoespresso
parereFAVOREVOLE.
PARERJsullaproportadi deriberazione
(art.49,commal, D.L.g.vo1g.g.2000,
n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Lt,23tr0/t14

PER I.A REGOLARITA' TECMCA
Si esprimeparere:favorevole
Ll,23n0n4

IL RESPONSABILE
DEL SERVTNO
Dott.CarmineD'Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIZO
Arch. MassimoRubano

LA GIT]NTA COMI]NALE
Premesso:
di
o che con propria deliberazionen.42 del 24.07.2014veniva costituitala Commissione
promozione
e
relativealla valorizzazione
delleproblematiche
studiop", t,àpprofondimento
dei Castgnetidel Comunedi MaglianoVetere;
può esserecompostada 5
o checon il medesimoatto si stabilivachela suddettacommissione
si nominavano6 componenti;
a 7 componentie, contestualmente,
studio per I'approfondimento
Ritenutodi dover ampliarela composizionedella commissionedi
castgneti del comune di
delle problematicheielative aTlavalonzzazionee promozione dei
MaglianoVetereelevandoil numerodei componentia7;
dell'u.T.c. affinchèindividui un Dottore
Ritenuto,altresì,di doverdareindirizzo al Responsabile
un idoneolaboratorioper le
Agronomoche supportil,attività della commissionein argomentoed
analisidul terreno;
conDecretoLegislativon.26712000;
VISTO il T.U.E.L.approvato
ai sensi dell'art' 49, d'lgs'
ACeUISITI i pareri favorevoli di regolaritàtecnica e contabile,
26712000;
Convoto unanime,espressopet alzatadi mano;
DELIBERA
in senoalla
1. Di nominareil sig. Antonio Maucione,nato aMaglianoveterg, il12.06'1960,
alla valorizzazionee
Commission. p"r" I'approfondimentodelle problematicherelative
promozionedei Castgnetidel Comunedi MaglianoVetere;
naturalescadenzadella
2. Di dare atto che il componenteaggiuntor.Joà in carica fino alla
n. 42 de124.07.2014;
dei cui alla deliberazione
Commissione
dell'U.T.C. affinchèindivui un Dottore Agronomoche
3. Di dareindirizzo al Responsabile
per le analisi
supportil,attività de[a Óommissionein argomentoed un idoenolaboratorio
adunaspesapresuntadi €. 5.000,00;
del terreno, autorrzzarrdolo
atto immediatamente
4. Di dichiarare,con successivaed-unanimevotazione,il presente
eseguibileai sensidell'art. 134,4coírma,del D.Lgs.267i2A00.

Del che è verbale
lL SINDACO
F.to(Dr.Carmine
D'Alessandro)

timbro

tL SEGRETARTO
tto (Dott.ssa
Claudia
Vertullo
)

ATTESTATO
DI PUBBLICAZIONE
Si attestachecopiadelladeliberazione
vienepubblicata
all'AlboPretorioper 1Sgiorniconsecutivi
a partire

D a rì 4 [ Ì l l . : . ì ' '
Magliano
Vetere, it ",1 1,,
,

:3ff'fJli

f"f"[fu:?d!?t"ot

Il SegretarioComunale
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

ESECUTIVITA'
' 10siornidalla
datasuindicata
datadi iniziopubbticazione.
è divenura

( ) perdecorrenza
deitermini
di cuiall'art.134,comma1 delD.L.vo1g.g.2000.
n.262.
( X ) perchédichiarata
immediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.toDott.ssa
ClaudiaVertullo

