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OGGETTO:Indirizzi Responsabile Ufficio Tecnico. Bando per
manifestazioni di interesse edificio Comunale. Provvedimenti.

Data 08.06.2011

L’anno duemilaundici, il giorno otto del mese di giugno alle ore 19,30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:

Sig. Angelo SERRA

SINDACO

Sig. Francesco SERRA

VICE SINDACO

Sig. Francesco GASPARRO
Sig. Francesco NIGRO
Sig.ra Giuseppina PECORA

ASSESSORE
“” “”
“” “”

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: XXX
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n. 267/2000), ), il Vice Segretario comunale signor Di Napoli Matteo nominato con
decreto sindacale n. 27 del 27/10/2009.
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

- VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 06.03.2009 inerente i beni a
patrimonio disponibile dell’Ente da destinare ai fini del piano alienazioni e/o
valorizzazioni;
- VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 23 dell’25.03.2011;

- VISTA la nota inviata dall’Associazione ARCAM di Salerno ed acquisita agli
del protocollo di questo Ente il 26 maggio 2011 n. 2103;
- RITENUTO opportuno dare degli indirizzi al responsabile dell’UTC per
l’utilizzo dei beni del patrimonio Comunale;

- ACQUISITO il parere favorevole tecnico ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000;
- Con voti unanimi, favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvarsi la premessa parte integrante del presente dispositivo;
- Di incaricare il Responsabile dell’UTC geom. Michele Chirico ad emettere
apposito bando al fine dell’acquisizione di manifestazioni di interesse per
l’edificio di proprietà dell’Ente in Località Cerrine riportato al catasto al foglio 7
particella 165;
- Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole il carattere di
immediatamente esecutivo del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Di Napoli Matteo

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra
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