
COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

I 0974/992032- 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 06 del 1 9/0112016

oGGPllro : Peleg.a pa.{teqipazign e,l{ :semblea soei GAI- gi l enjo Regenerati o S. R. L.
L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di Gennaio alle ore 1Z::O presso la Seae tvtunicipate

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

-Dr. Carmine D'ALESSANDRO SINDACO
-Sg.ra Franca TARALLO, ASSESSORE

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

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il segretarío comunale Doff.ssa claudia vertullo;

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

LA GIT]NTA COMUNALE

Prcmesso che sulla 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 lìAvoREvoLE.

PARERT sulla proposta di deliberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000, n.261)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt,l9t0v20r6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOI/TRITA' TECMCA
Si esprime parere: favorevole
Ll,19/01t20r6

IL RESPONSABILE. DEL SERVIZIO
Dott.ssa Claudia Vertullo



LA GITJNTA COMUNALE . '

VISTO l'awiso di convocazione dell'assemblea dei soci della Cilento Rigeneratio s.r.l., del
14.01.2016, per il giorno 27.01.2016 alle ore 06.00, in prima convocazione, il giomo 28.01 .2016,
alle ore 06.00, in seconda convocazione, e per il giorno 29.01.2016 alle ore 17.00, in terza
convocazione, e recante il seguente ordine del giorno:

l. Relazione sull'attuazione del Piano di Sviluppo Locale "Cilento Regeneratio" PSR
Campania 2007/2013;

2. Linee programmatiche PSR Campania 2014/2020;
3. Rinnovo cariche societarie;
4. Varie ed eventuali.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

-  DELIBERA

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 27.01.2016 alle ore 06.00, in prima convocazione, il giorno 28.01.2016, alle ore
06.00, in seconda convocazione, e per il giorno 29.01.2016 alle ore 17.00, in terza
convocazione, e recante il seguente ordine del giorno: t

1. Relazione sull'atfuazione del Piano di Sviluppo Locale "Cilento Regeneratio" PSR
Campania 200712013;
Linee programmatiche PSR Campania 2014/2020;
Rinnovo cariche societarie:
Varie ed eventuali.

Di dichiarare, con successiva ed unaime votazione, il presente atto immediatemente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267nA00.

2.
3 .
4.



Del che è verbale

IL SINDACO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro)

timbro IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

, ATTESTATO DIPUBBLICAZIONE
Siattesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorniconsecutivi a partire

Dal 2 l oEN,Zoifi

MaglianoVetere, I | 6Ell, intn Il SegretarioComunale
f.to 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) perche dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


