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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNAI.E
N. 38 del 3110512016

OGGETTO: Sostituzione Presidente Fondazione VETERES

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di Maggio 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 :

- Sig.ra Franca

- Dr. Carmine

TARALLO

D'ALESSANbRO

SINDACO F.F.

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 conceme 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 I, D.L.g.vo 18.8.2000, n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere

PER LA REGOLARITA'TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE
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II Responsabile del Servizio
(F.to Dott.ssa Claudia Vertullo)



LA GIT]NTA COMUNALE

tremesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del09.07.2014 veniva costituita la
Fondazione "Veteres", con sede in Magliano Vetere;

Visto l'art.27 dello statuto della suddetta Fondazione approvato con la meldesima deliberazione, il
quale dispone: In sede id costittnione, il Fondatore Promotore comune di magliano Vetere, per
mezzo della Giunta Comunale in carica, nominerù i primi co*porónti det Consiglio di
Amministrazione che sarà formato da 5 a 9 membri, compreso il Presìdente, per i primi 5 anni. Il
Consiglio di amministrazione, così nominat, resterà in carica per 5 anni r solo dopo sarà nominato
dagli organi previsti dal presente statuto;

' 
Ri"hiu*atalapropria deliberazione n. 59 deI09.07.2013 ad oggetto "Nomina organi fondazione
Veteres" con la quale si nominava il Consiglio di Amministrazione nel modo seguente:

I t. D'Alesasndro Carmine - Presidente
2. D'Alessandro Sergio - Vice - Presidente
3. Russo Roberto - Consigliere
4. Bonfrisco Giovanni - Consigliere
5. Piano Adriarío - Consigliere
6. Maucione Tonino - Consigliere
7. Caroccia Bruno - Consigliere

Richiamata la propria deliberazione n. 46 del 04.09.2014 ad oggetto "Sostituzione componenti
consiglio d'amministarzione fondazione Veteres" cop cui, a seguito delle diomissioni del Presidente
D'Alesasndro Carmine e dei consiglieri Russo Roberto, Piano Adriano e Maucione Tonino si
nominavano Caroccia Benito - Presidente e Morra Mariagiovanna- Consigliere,

Richiamata la propria deliberazione n. 33 de| 07.05.2015, con cui a seguito delle dimissioni del
consigliere Bonfrisco Giovanni si nominava il Sig. Franco Nigro;

Viste le dimissioni del Dott. Benito Caroccia, acquisite al protocollo comunale in data 04.04.2016,
aln.770;

Ritenuto di dover prowedere a reintegrare il Consiglio di Amministrazione a seguito delle predette
dimissioni;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n.267/2000;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 26712000;

Con voto unanime, espresso per alzatadi mano;

DELIBERA

1. Di nominare in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Veteres" il:
Cav.Tonino Maucione - Presidente;

2. Di dare atto che il Consiglio d'Amministrazione è così composto:
. Tonino Maucione - Presidente
o D'Alessandro Sergio - Vice - Presidente
o Caroccia Bruno - Sehgretario
o Morra Mariasiovanna - Consisliere
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. Nigro Franco - Consigliere

3. Di dare atto che i componenti resteranno in carica fino alla naturale scaderza del Consiglio
di Amministrazione dei cui alla deliberazione n. 59 del 09.07.2013;

4. Di autonz-zare il Consiglio d'Amministrazione a prevedere, annualmente, un rimborso spese
per il Presidente ed i gettoni di presenza per i Consiglieri, per un malbimo rispettivamente di
€. 1.000,00 e €. 15,00, compatibilmente con le risorse finanziarie delÎa fondazione;

5. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il present{atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134,4 comma, del D.Lgs. 267/2000. i



IL SINDACO F.F.
F.to (Sig.ra Franca Tarallo)

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

E' copia conforme all'originale
Lì, 1_olu.2010

Dott.ssa ClaudiaV
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MaglianoVetere, .t - -6f |n. aLlfj Il SegretarioComunale
f,to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla 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


