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

a 0974/992032 -992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.21 del22l03l20I6

OGGETTO: Acquisto Libro "La Guerra Continua" - Prowedimenti.

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Marzo alle ore l4:00 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

- Sig.ra Franca TARALLO

SINDACO

ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza everbalizzazione (art. 97, 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 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 FAVOREVOLE.

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

PER LA REGOLARJTA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Ll.22/03/2016

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

PBR LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere: favorevole
Li22/03t20r6

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



LA GII]NTA COMUNALE

pREMESSO che quest'Ente, ai fini d'incentivare e promuovere la lettura di libri educativi,

formativi e di promozione del territorio cilentano, intende acquistarne alcuni da poter distribuire

nell'ambito del proprio territorio;

pR-ESA VISIOI1E del libro "La guerra continua" scritto dalla professoressa Annamaria Valletta ed

edito da Edizioni Printart;

ESAMINATA I' opera e del suo contenuto e ritenuta la stessa, per gli scopi innanzi citatit

meritevole di essere acquistata;

VISTO il testo unico degli Enti Locali, D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

RICHIAMA'TO l'art. 3 del Dlgs. N. 2671200 che prevede che "Il comune è l'ente locale che

rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

ACeIIISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del

Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D\gs.26712000;

CON VOTI IINAIIMI favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di acquistare, per le motivazione di cui in premessa, n. 10 copie del libro "La guerra

continua" scritto dalla professoressa Annamaria Valletta ed edito da Edizioni Printart per il

pîezzo complessivo di € 140,00;

2) Di imputare la spesa al cap.10120203 art. I del redigendo bilancio eservizio finanziario

20r6;

3) Di Dichiarare, con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi dell'art. 49, delDlgs.26712000.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARTO
F.to (Dr' Carmine D'Alessandro) t.to. (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorniconsecutivi a partire

Dat I 4 1r.ift" 20 ib
l i  í ,  r  _ " r

Magliano Vetere, $ U i . Il Segretario Comunale t

f.to Dott.ssa Claudia Verfullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. e divenuta
e s e c u t i v a i l  j ,  . , .  . . : j t ì

(  )  perdecorrenza deiterminidicuial l 'art .  134, comma 1 del D.L.vo 19.9.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo
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