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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64 del23l10l20l4

OGGETTO: Integrazione Commissione per I'approfondimento delle problematiche relative alla
valorizzazione e Promozione dei castagneti del cómune di Magliano Veteie.

si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti OJf"là#
All'appello risultano presenti:

- Dr. Carmine

- Slg.ra Franca

D'ALESSANDRO SII\DACO. t
TARALId , Vice Sindaco

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 Dottssa claudia vertullo;

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

* 
LA GTUNTA coMuNALE

Premesso che sulla proposta dela presente deriberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto [on..rn" la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n 267 harnoespresso parere FAVOREVOLE.

PARERJ sulla proporta di deriberazione (art.49, comma l, D.L.g.vo 1g.g.2000, n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt,23tr0/t14 IL RESPONSABILE DEL SERVTNO

Dott. Carmine D'Alessandro

PER I.A REGOLARITA' TECMCA
Si esprimeparere: favorevole
Ll,23n0n4 IL RESPONS. DEL SERVIZO

Arch. Massimo Rubano



LA GIT]NTA COMI]NALE

Premesso:
o che con propria deliberazione n.42 del 24.07.2014 veniva costituita la Commissione di

studio p", t,àpprofondimento delle problematiche relative alla valorizzazione e promozione

dei Castgneti del Comune di Magliano Vetere;
o che con il medesimo atto si stabiliva che la suddetta commissione può essere composta da 5

a 7 componenti e, contestualmente, si nominavano 6 componenti;

Ritenuto di dover ampliare la composizione della commissione di studio per I'approfondimento

delle problematiche ielative aTla valonzzazione e promozione dei castgneti del comune di

Magliano Vetere elevando il numero dei componenti a7;

Ritenuto, altresì, di dover dare indirizzo al Responsabile dell'u.T.c. affinchè individui un Dottore

Agronomo che supporti l,attività della commissione in argomento ed un idoneo laboratorio per le

analisi dul terreno;

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

ACeUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art' 49, d'lgs'

26712000;

Con voto unanime, espresso pet alzatadi mano;

DELIBERA

1. Di nominare il sig. Antonio Maucione, nato aMagliano veterg, il12.06'1960, in seno alla

Commission. p"r" I'approfondimento delle problematiche relative alla valorizzazione e

promozione dei Castgneti del Comune di Magliano Vetere;

2. Di dare atto che il componente aggiunto r.Joà in carica fino alla naturale scadenza della

Commissione dei cui alla deliberazione n. 42 de124.07.2014;

3. Di dare indirizzo al Responsabile dell'U.T.C. affinchè indivui un Dottore Agronomo che

supporti l,attività de[a Óommissione in argomento ed un idoeno laboratorio per le analisi

del terreno , autorrzzarrdolo ad una spesa presunta di €. 5.000,00;

4. Di dichiarare, con successiva ed-unanime votazione, il presente atto immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134,4 coírma, del D.Lgs. 267i2A00.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro tL SEGRETARTOF.to (Dr. Carmine D'Alessandro) tto (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 1S giorni consecutivi a partire

Dar ì  4  [ Ì l l .  : . ì ' '

Magliano Vetere, it ",1 1,, , Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'

:3ff'fJli f"f"[fu:?d!?t"ot 
' 10 siornidalla data su indicata data di inizio pubbticazione. è divenura

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 1g.g.2000. n.262.
( X ) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


