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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12 del 02/02124rc

OGGETTO: Surroga Componente Commissione di Studio per l'approfondimento delle problematiche
relative allavalorizzazione e promozione dei Castagneti del Comune di Magliano Vetere.

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

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO SINDACO

- Sig.ra Franca TARALLO ASSESSORE

Partecipa con flinzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, letteta a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott.ssa Claudia Vertullo;

ll Sindaco, constatato cl-re gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

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

PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1' D.L.g.vo 18.8.2000' n.267\

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
I ì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere: favorevole
Lì

IL RI]SPONSABII-8. DEt, SERVIZIO



tA GIIINTA COMI]NAIE

Premesso:
o che con propria deliberazione n.42 del 24"07.2014 veniva costituita la Commissione di

studio per I'approfondimento 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;

o che con propria deliberazione n. 64 delm 23.10.2014 si integrava la suddetta Commisione
con il settimo componente;

o che Presidente di detta Commissione eÍa sta.to nominato il Sig. Angelo Catino,
prematuramente scomparso;

Ritenuto di dover sostituire il Presidente della Commissione di studio per I'approf<indimento delle
problematiche relative alla valorizzazione e promozione dei Castgneti del Óàmune di Magliano
Vetere integrando un ahro componente;

vISTo il r.u.E.L. approvato con Decreto Legislativo n.26712000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, d.lgs.
267t2000:

Con voto unanime, espresso per alzatadi mano;

l .

DELIBERA

Di nominare il Sig. Sevi Catino Presidente e il Sig. Claudio Catino Vice - Presidente della
Commissione per I'approfondimento delle problematiche relative alla valorizzazione e
promozione dei Castgneti del Comune di Magliano Vetere;
Di nominare componente della suddetta Commissione, il Sig. Andrea Caroccia;
Di dare atto che il componente aggiunto resterà in carica fino alla naturale scadenza della
Commissione dei cui alla deliberazione n. 42 de|24.07.2014;
Di dare atto che, quindi, la Commissione risulta così composta:

1) Sevi Catino- Presidente
2) Claudio Catino - Vice - presidente
3) Benito Caroccia - Componente
4) Bruno Caroccia - Componente
5) Roberto Russo - Componente
6) Antonio Maucione - Componente
7) Andrea Caroccia - Componente

5. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134,4 comma, del D.Lgs. 26712000.

2.
3.

4.



Del che è verbale

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viéne pubbticata allAlbo Pretorio per 15 giomi consecutivi a partire
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MaglianoVetere,! - 
11p..rttJ f lsegretarioComunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è diveruta
esecutiva il t 

- 
l{AR, rrl 16

( ) per deconenza 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


