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COPIA

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

E 0974/992032-992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.61 del 0110912016

OGGETTO: Carenza Idrica. Prowedimenti.

L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di Settembre alle ore 12:00 presso la sede municipale si è riunita
la Girmta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Sig.ra Franca

- Dr. Carmine

TARALLO

D'ALESSAIIDRO

SINDACOF.F.

ASSESSORE

Partecipa con finzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzaàone (art 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario commale Dottssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunionè ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato,

LA GIT]NTA COMI]NALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, perquanto conceme la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarita coìabile;

ai s€nsi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hal|rlo esp|csso parere FAVOREVOLE.

PARERI lulh prcpostr di deliberaziotre (arL 49, comma I, D.L.g.vo 18,82000, n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE

Li ollo9/2016

ll Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)

PER LA REGOLARITA' TECNICA: Si esprirne parere FAVOREVOLE

Lt 0110912016

II Responsabile del Servizio
(F.to Arch. Massimo Rubano)



LA GIUNTA COMUNALE

premesso che nei periodi di siccità, si verificano ca(enze idriche e che per poter distribuire
una sufficiente quantità di acqua a tutte le abitazioni è necessario controllare giornaliermente

i serbatoi idrici comunalit
. f :

Dato atto che questo Ente non ha personale adibito al servizio esterno;

Considerato che per assicurare, senza soluzione di continuità, I'erogazione di servizi
istituzionali si rende necessario affidare il servizio di veriFtca, controllo e gestione dei

serbatoi idrici comunali;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

l. di autorizzare, per i motivi esposti io premessa, il responsabile dell'U.T.C. ad affidare il
servizio di verifibà, controllo e g'estione dei serbatoi idrici comunali per il periodo di siccità,
per una spesa presunta di massimo €. 1.500,00
). di dichiura.", con successiva ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267 /2000, la presente immediatamente eseguibile.



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

IL SEGRETARIO
tto (Dott.ssa Claudia Vertullo )

E' copia conforme all'originale
Lì,1 g sET. ?nî6

, ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Si attesta che copia délla deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

oa l9 SET.2016
Magliano vetereJ g SEI. 2016 Il segretario comunale

fto Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazionè, trascorsi 10 giomi dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza deiterminidi cui all'art. 134,comma1del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamenle eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


