Comune di Laureana Cilento

(Provincia di Salerno)

COPIA Deliberazione della Giunta Comunale
N. 11 del Reg.
Data 22.03.2012

OGGETTO: Convenzione gestione impianto depurazione
Perdifumo/Laureana.
Definizione fabbisogno finanziario 2012.

L’anno duemiladodici , il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18.00 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

Sig. Francesco SERRA

SINDACO

VICE SINDACO

Sig. Francesco NIGRO

ASSESSORE

Sig. Francesco GASPARRO

ASSESSORE

Sig.ra Giuseppina PECORA

ASSESSORE

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: --Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000), il Segretario comunale signor Dr. Auricchio Claudio.
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 convenzione istitutiva del servizio associato per la gestione dell’impianto di
depurazione acque reflue alla località San Paolo sottoscritta sulla scorta delle formali
deliberazioni consiliari dai comuni di Laureana Cilento e Perdifumo;
VISTO
lo schema rimesso dal Responsabile dell’ufficio tecnico geom. Vito Corradino contenente il
fabbisogno finanziario preventivo per l’anno 2012 per il funzionamento del servizio e
ritenutolo meritevole di condivisione ;
VISTO
il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile
dell’ufficio tecnico sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del citato
D.Lgs;
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della convenzione associativa ;
Con voto unanime reso come per legge
DELIBERA
1. Di Approvare a recepimento della premessa gli atti ivi richiamati che si intendono
confermati a parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di Definire, in virtù degli atti convenzionali, e sulla scorta degli atti in premessa,
nell’importo di € 56.760,00 il fabbisogno finanziario 2012 occorrente per la gestione
ed ogni onere dell’impianto di depurazione acque reflue alla località San Paolo per i
comuni di Laureana Cilento e Perdifumo;
3. Di Demandare al Sindaco ogni adempimento in esecuzione degli obblighi
convenzionali nei confronti del comune associato di Perdifumo;
4. Di dichiarare, con successiva votazione, unanime favorevole,la presente
deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134 – comma 4 del T.U. =

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Angelo Serra

n._______________ del Registro delle Pubblicazioni
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente Delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal____________
al______________

Laureana Cilento,lì_____________
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

