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COPIA

VETERE
COMUNEDI MAGLIANO
VETERE(SA) C.soUmbertoI
84050 MAGLIANO
- 992076
I 09741992032

vrirnar,EDrDELrBERAzdror\-Ei;,ifficruNrAcoMrrNAl,E
OGGETTO: Richiesta Istituzione SezioneLiceo ad Indirizzo Sportivo presso I'I.LS. "Parmenide"di
Roccadaspide.
il giornoduedel mesedi Dicembrealle ore 13,00 pressola sedemunicipalesi
L'annoduemilaquattordici
nei modiprescrittidallalegge.
convocata
è riunitala GiuntaComunale,regolarmente
All'appellorisultanopresenti:
- Dr.

Carmine

- Sig.ra Franca

D'ALESSAIIDRO

s$rDAco

rARALlo

Vice Sindaco

(art.97,comma4,letteraa),
e verbalizzazione
confunzioniconsultive,referenti,di assistenza
Partecipa
n.267) il Segretario
comunaleDotLssaClaudiaVertullo;
delD.L.vo 18.8.2000,
Il Sindaco,constatatochegli intervenutisonoin numerolegale,dichiaraapertala riunioneed invita i
I
sull'oggettosopraindicato.
Convocatia deliberare

'

LA GTINTA coMTINALE

Premessochesulla propostadella presentedeliberazione:
-

perqua$o concerne
la regolaritàtecnica;
del serviziointeressato,
il responsabile

-

di ragioneri4perquantoconcemela regolaritàcontabile;
il responsabile

parereFAVOREVOLE.
n. 267hannoespresso
ai sensidell'art.49,commal, D.L.vo 18.8.2000,
(art.49,comma1,D.L.g.vo18.8.2000,
n.267)
PARERI sullapropostadi deliberazione

PER LA REGOLARJTA' CONTABILE
Si esprimeparere: FAVOREVOLE
Ll02lr2llr4

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprimeparere:favorevole
Lt,02llut4

IL RESPONSABILEDELSERVINO
Dott. CarmineD'Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIAO
Arch. MassimoRubano

LA GILINTACOMUNALE
dell'Istitutod'IstruzioneSuperiore
delDirigenteScolastico
VISTA la notan' 12351del 18/1112014
- Prof. Mimì Minella
aventeper oggettoIstituzionedel Liceo
"Parmenide"di Roccadaspide
Scientifico "Parmenide"ad indirizzo sportivo, con la quale si comunicache è stata richiesta
l'Istituzionedi unasezioneadindirizzosportivodel LocaleLiceo Scientifico;
RILEVATO chela richiestadell'istituzionedel Liceo Scientificoad indirizzoSportivotrova la sua
di appositie modemilocali, in uno al CentroSportivo
a Roccadaspide,
motivazionenellapresenza,
il Campo Sportivo"Principe Filomarino"in erba sinteticacon annessoCampetto
comprendente
Polivalentee, da ultimo, il nuovissimoe multifunzionale"Palazzettodello Sport", struttureche
garantirebbero
I'espletamentodi tutte le attivita presentinel piano di studio del Liceo di cui si
chiedeI'istituzione;
CONSIDERATO,inoltre, che I'istituzione del Liceo Scientificoad indinzzo Sportivo darebbe
modo ai giovanidell'ampiobacinodi utenzadel Liceo "Parmenide"che comprendevari comuni:
CastelSanLorenzo,Aquara,Albanella Felitto,Bellosguardo,Roscigno,Laurino,Piaggine,Sacco,
Corleto Monforte, Sant'Angeloa Fasanella,Ottati, Castelcivita,Contone, Altavilla Silentina,
Capaccio,Trentinara,Valle dell'Angelo, Sicignanodegli Albumi, Postiglione,Magliano Vetere,
chesi dedicanoallo sport,la possibilitàdi frequentareuna strutturascolasticain gradodi supportarli
nellevarie disciplinesportive;
ulteriormente,
e farli crescere,
DATO ATTO che è intenzionedi questaAmministrazioneestenderele opportunitàdi formazione
dei giovanidel Comprensorio"Calore,Alburni e Alento", aderendoalla richiestadi istituzionedi
un Liceo ScientificoadindirizzoSportivoa Roccadaspide;
ai sensidell'art.49
del serviziointeressato
dal Responsabile
Acquisitoil parerefavorevoleespresso
delD.Lgs.n" 26712000;
Convoti unanimie palesi,espressinei modi e formedi legge,
DELIBERA
in premessa,allaGiuntaRegionaledella Campania,
1 . Di chiedere,per le motivazioniespresse
per il tramitedellaProvinciadi Salerno,I'istituzionedel LICEO SCIENTIFICOadrndiriz-zo
pressoI'I.I.S. "PARMENIDE" di ROCCADASPIDE;
SPORTTVO
2. Di dichiarareil presenteatto, dopo appositavotazioneunanimefavorevole,immediatamente
eseguibile,
ai sensidell'art.134,comma4,delD.lgs.26712000.

Del che è verbale
lL SINDACO
F.to(Dr.CarmineDAlessandro)

timbro

tL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssaClaudiaVertullo)

ESECUTIVITA'

La presentedeliberazione,
trascorsi10 giornidalladata su indicatadata diinizio pubblicazione.è divenuta

esecutiva
ir 0 4 l}lc.
2014

( ) perdecorrenza
deiterminidi cuiall'art.134,comma1 delD.L.vo1g.g.2000,
n.267.
( X ) perchedichiarata
immediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.toDott.ssa
ClaudiaVertullo

