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COPIA

COMUNEDI MAGLIANO
VETERE
84050 MAGLIANOVETERE(SA) C.soUmbertoI
- 992076
@ 0974t992032
\.ERBALE DI DELIBERAZIOIIE

DELLA GIT]NTA COMI]NALE

N.72del0211212014
L'anno duemilaquattordici il giorno due del mesedi Dicembre alle ore 13,00 pressola sedemunicipalesi
è riunita la Giunta Comunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.
All' appellorisultano presenti:
-Dr.

Carmine

D'ALESSAIIDRO

SINDACO

TARALLO

Vice Sindaco

- Sig.ra X'ranca

{
Partecipacon funzioni consultive, reférenti, di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma4, lettera a),
del D.L.vo 18.8.2000,n. 267) il Segretariocomuhalel)otLssa Claudia Vertullo;
Il Sindaco, constatatoche gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull' oggettosopraindicato.

LA GIT]NTÀ COMTINALE
Premesso che sulla propoJ* della presente deliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneri4 per quantoconcernqla regolaritàcontabile;

ai sensidell'art.49,comma
l, D.L.vo18.8.2000,
n.267hanno
parere
espresso
FAVOREVOLE.
PARERIrullaproportadi deliberazione
(art 49,comma1,D.L.g.vo18.82000,
a.267) .

PER I]\ REGOI/\RITA' CONTABII.F'Si esprimeparerc FAVOREVOLE
Ll,02/12//r4

PER I.A REGOII\RITA' TECI\IICA,
Si esprimeparere: favorevole

Lì,ourut4

IL RESPONSABILEDEL SERVZIO
Dott.CarmineD'Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIZIO
Arch. MassimoRubano

LA GIT]NTA COMUNALE
VISTA la nota dei Sindacidei Comuni di AMATRICE (RI) e di MARCIANA (LI) con la quale
questo Comune viene invitato a dare adesionealla nascente(Associazione dei Comuni
dimenticatit;
PRESO ATTO che l'adesioneall',4ssociazione
consentiràdi inserirsiin un circuito che prevede
I'instaurarsidi accordidi reciprocitàe di scambiodi informazionied esperienzee sopratfuttoper
pesatee contaredi più a livello istituzionale;
RITET\IUTOcondividernelo scopocheè quellodi far sentirela nostravoceladdovevengonoprese
decisionichepossonodecretare
la vita o la mortedei nostriterritori;
YISTA Iabozzadell'Auo costitutivodell'Associazione,lefinalità, l'articolazionee gli impegnida
per l'adesioneall'Associazione, compostada n. 8 articoli, che allegata allapresentene
assumere
formaparteintegrantee sostanziale;
Convoti favorevoliunanimi,resiper alzatadimano;
DELIBERA
1. Di APPROVARE labozza dell'atto costitutivodell"Associazionedei Comuni dimenticatit'd
lo statutocompostodan. 8 articolicheallegatoalla presentedeliberazione
ne formaparteintegrante
e sostanziale;
2. Di AUTORIZZARE il Sindacopro-temporeo suo delegatoalla sottoscrizionedell'atto
costitutivo;
3. DI DICHIARARE il presenteatto, con separataed unanime votazione, immediatamente
eseguibile,
ai sensidell'art.134,comma4,delD.lgs.26712000.

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

lL SEGRETARIO
ClaudiaVertullo)
f.to (Dott.ssa

timbro

DI PUBBLICAZONÉ
ATTESTATO
a partire
all'AlboPretorioper 15 giorniconsecutivi
vienepubblicata
Si attestachecopiadelladeliberazione

Dat0g $[0'2014
Vetere,il g i) ii, 2U:i
Magliano

I Segretario
Comunale
Vertullo
Claudia
f.toDott.ssa

ESECUTIVITA'
è divenuta
trascorsi10 giornidalladata su indicatadata di iniziopubblicazione.
La presentedeliberazione,
esecutivail ,'
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n. 267.
( ) perdecorrenza
deiterminidi cuiall'art.134,comma1 delD.L.vo18.8.2000,
(;{ perchédichiarata
immediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
ClaudiaVertullo
f.toDoft.ssa

