
COPIA

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

I 0974/992032 - 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 66 del 13rc912016

OCGETTO: Istituzione Servizio Trasoorto Uffrcio Postale.

L'anno duemilasedici il giomo tredici del mese di Settembre alle ore 17:30 presso la sede municipale si è
riunita la Giunta Comunale, 4egolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Sig.ra Franca

- Dr. Carmine

TARALLO

D'ALESSANDRO

SINDACO F.F.

ASSESSORE

Partecipa con fimzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), 
'

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

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

Convocati a deliberare suli'oggetto sopraindicato.

LA GIT]NTACOMI]NALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quarito conceme la regolarità tecnica;

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

ai sensi dell'ùt.49, conma l, D.L.vo 18.82000, n. 267 hanno espr€sso par€rc FAVOREVOLE.

PARERI sullr proposta di deliberazionc (art. 49, comma I, D.L.gro 18.81000, n. 26?

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE

Lì t3t09t2016

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

PER LA REGOLARITA'TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE ll Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)

Li t3t09t2016



LA GIUNTA COMUNALE

Premessol

che, con una serie di atti posti in essere in esecuzione del Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 7 ottobre 2008, Poste Italiane S.p.A. ha previsto, con decorrenza l0 dicembre 2012,
la chiusura dell'uffìcio Postale di Magliano Nuovo, frazione dell'intestato comune;
che la soppressione dell'Ufficio Postale di Magliano Nuovo comporta un rilevantissimo pregiudizio
per la comunità amministrata dall'intestato Comune, venendo meno uno dei servizi pubblici
essenziali connotato da indiscutibile utilità, oltre che da indispensabilità soprattutto per le fasce
deboli (anziani, portatori di handicap) della popolazione;

che con propria deliberazîone n. 67/2015 si approvava lo schema di convenzione con il piano di
Zona dei servizi sociali Ambito S07 "Calore salemitano - Albumi) per l'utilizzo degli automezzi
dell'Ambito S07,'ha parte degli Enti partner;

che l'art. 4 della suddetta convenzione si precisa che l'automezzo viene concesso in uso gratuito al
Comune di Magliano Vetere e dowà essere gestito ad uso esclusivo di servizi di natura sòciale
(trasporto disabili, anziani, bambini);

che in data 05.04.2016 il Piano di Zonu 
"onr"gnuua 

al Comune di Magliano Vetere un,autovettura
Opel Zafra fg. DP 990 ZY;

Ritenuto di dover istituire un servizio di trasporto degli anziani e dei disabili delle frazioni di
Magliano Nuovo e capizzo verso il capoluogo Magliano vetere e viceversa, nei primi due giomi
lavorativi del mese per il pagamento della pensione ed il disbrigo di altre pratiche amministrativo o
sanitarie;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.les.
267/2000,

Con Voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

l. di istituire un servizio di traspofto degli anziani e dei disabili delle frazioni di Magliano
Nuovo e capizzo verso il capoluogo Magliano vetere e viceversa, nei primi due giomi
lavorativi del mese per il pagamento della pensione ed il disbrigo di altre pratiche
amministrativo o sanitarie;



-

2. di stabilire che detto trasportÒ avverà con l'autovettura opel Zalìra tg DP 990 ZV, concessa

in uso gratuito dal Piano di Zona dei servizi sociali Ambito S0T "Calore salernitapo -

Alburni) condotta dagli agenti di polizia locale di volta in volta in servizio;

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazrone

irnmediatamente esecutiva ai sensi di lesse.



I

Del che e verbale
'$

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

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

timbro

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

oar ?B SEI.20l i i

Magliano Vetere, 2 I sET. 2016 Il Segretario Comunale
f.to Dottssa Claudia Vertullo

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

( ) per decorenza dei terminl di cui all'art. i34, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immBdiatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


