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VERBALE DI DELIBERAZION'E DELLA GITINTA COMT]NALE
N. 6e del 17 l l2l20l5

OGGETTO: Delega Partecipazione Assemblea Soci GAL Cilento Regeneratio S.R.L.
L'anno duemilaquindici il giomo diciassette del mese di Dicembre alle ore 13:30 presso la sede

municipale si è riunita la Giunta Comunale. regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSAI\DRO SINDACO

- Sig.ra Franca TARALLq ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbaliztazione (art. 97, comma 4, lettera a), .

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretarío comunale Dotlssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a del iberare sull' o ggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMT]NALE

Premesso che sulh proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

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

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proporta di deliberazione (art.49, comma I, D.L.g.vo 18.81000, t 267)

PER II\ REGOII\RITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Ll, t7112/15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro

PER I.A REGOLARITA' TECMCA
Si esprime parere: favorevole
Li l7/12^5

IL RESPONS. DEL SERVIZO
F.to Dott. Carmìne D'Alessandro



LA GIT]NTA COMT]NALE

YISTO I'awiso di convocazione dell'assemblea dei soci della Cilento Rigeneratio s.r.l., del
09.12.2015, per il giorno 18.12.2015 alle ore 06.00, in prima convocazione il giorno 19.12.2015,
alle ore 06.00, in seconda convocazione e per il giorno 20J2.2015 alle ore 17.00, in terza
convocazione, e recante il seguente ordine del giorno:

1. Relazione sull'attuazione del Piano di Sviluppo Locale "Cilento Regeneratio" PSR
Campania 200712013;

2. Linee programmatiche PSR Campania 201412020;
3. Rinnovo cariche societarie;
4. Varie ed eventuali.

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzatadi mano

i  DELIBERA

o Di delegare il Sig. Tonino Maucione, in qualità di Consigliere del Comune di Magliano
Vetere, a partecipare alla riunione dell'assemblea dei soci della Cilento Rigeneratio s.r.L,
convocata per il giorno 18.12.2015 alle ore 06.00, in prima convocazione, il giorno
19.12.2015, alle ore 06.00, in seconda convocazione e per il giorno 20.12.2015 alle ore
17.00, tnterzassnvssazisne, e recante il seguente ordine del giorno:

1. Relazione sull'attuazione del Piano di Sviluppo Locale "Cilento Regeneratio" PSR
Campania 200712013;

2. Linee programmatiche PSR Campania 201412020;
3. Rinnovo cariche societarie;
4. Varie ed eventuali.

o Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134,4 comma, delD.Lgs. 267/2000.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro, f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

E' copia conforme all'originale
Lì, î t  0fc.z0î5

ATTESTATO DI PUBBLIGAZONE
Siattesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorniconsecutivia partire

Dar 17 [ lC.2t l15
Magliano vetere, , ! / CIf C. :n tl Il segetario comunale

flto Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) 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


