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

E 0974/992032-992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13 del 1110212016

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di Febbraio alle ore 12:30 presso la sede municipale si è riunita
la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti :

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO SINDACO

- Sig.ra Franca TARALLO ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 9'7, comma 4, lettera a),

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

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

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMT]NALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne laregolaritàtecnica;

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

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

PARERI sulla proposfa di deliberazion e (art. 49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000, n. 267)

PER I,A REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt, tt/02/2016

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

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere: tàvorevole
Li r!0212016

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



LA GIT]NTA COMI]NALE

Premesso:
o che con propria deliberazione n.42 del 24.07.2014 veniva costituita la Commissione di

studio per l'approfondimento delle problematiche relative alla valorizzazione e promozione
dei Castgneti del Comune di Magliano Vetere;

. occoffe individuare un Dottore Agronomo che supporti l'attività della Commissione in
argomento e che rediga un piano particolareggiato di sviluppo e tutela del Castagno;

Rilevato che la Commsione di studio ha preso contatto con il Prof. Antonio De Cristofaro,
dell'Università del Molise, per la resazione del suddetto piano e con il Dott. Sabatino Rambaldí
Dottore Agronomo, per supporto tecnico alla Commissione ed al prof. De Cristofaro, nonché pei
assicurare la presenza nei castagneti quando richiesto;

VISTO il T.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.
26712000;

Con voto unanime, espresso per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di conferire al Prof. Antonio De Cristofaro, dell'Università del Molise, incarico per la
redazione del un piano particolareggiato di sviluppo e tutela del Castagno, per un compenso
di €. 1.000,00, oltre IVA e Cassa;

2. Di conferire incarico al Dott. Sabatino Rambaldi, dottore agronomo, iscritto all'ordine di
Salerno, per I'attività di supporto al predetto Professore ed alla Commissione nonché per
assicurare la presenza nei castagneti quando richiesto, per un compenso di €. 2.000,00, oltre
IVA e Cassa;

3. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134,4 comm4 del D.Lgs. 26712000.



Del che è verbale

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

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

E' copia conforme all'originale
Lì, l5 l1AR.., ,o

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Siattesta che copia @lla deliberazione viene pubblicata all 'Albo Pretorio per 15 giorniconsecutivia partire

Dal ,t 5 t*R' r'Ji0

Magliano Vetere, ú ,$ "'"". Il Segretario Comunale .

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.l. 5 llAR" .,,u
( ) 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


