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Il sottoscritto Segretario comunale 
 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal 06/09/2012 come prescritto dall’ar t. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data 06/09/2012;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 45 

DEL 30 AGOSTO 2012 

 

OGGETTO:    Immobile ex asilo località Cerrine - Esame richieste pervenute - Relazione UTC.-                     
Migliore offerta economica.                                           
 

 

L’anno DUEMILADODICI il giorno trenta del mese di agosto alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  

        

       RAG. Angelo SERRA   SINDACO 

       SIG. Francesco SERRA                                         VICE SINDACO 

       GEOM. Francesco NIGRO                                      ASSESSORE 

       SIG.   Francesco GASPARRO                                  ASSESSORE 

       SIG.NA Giuseppina PECORA                                    ASSESSORE 

               

 “ 

               

 
             Risultano assenti i signori: ---                                                    
                                
             Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 
 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
   VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 21 giugno 2012, esecutiva a norma di 
legge;  
 
   DATO ATTO che sono pervenute al protocollo generale di questo Comune tre 
richieste di assegnazione in locazione d parte di: 

1) Istituto Santa la Carità srl da Castellammare di Stabia (NA); 
2) Niglio Sara da Agropoli; 
3) A.I.A.S. Sez. Agropoli-Cilento Comunità la Sorgente da Perdifumo (SA); 

 
 
   PRESO ATTO, altresì, che tutte e tre le predette istanze attengono proposte per lo 
svolgimento di attività socio/assistenziali; 
 
   VISTA la relazione a firma del Geom. Michele CHIRICO, Tecnico Comunale e 
responsabile Ufficio LL.PP., da cui si evince che la proposta pervenuta da parte di 
NIGLIO Sara da Agropoli è la migliore sotto l’aspetto economico; 
 
  RITENUTO, quindi, di dover affidare la struttura in questione, mediante la stipula di 
apposito contratto di locazione, a NIGLIO Sara da Agropoli, che ha fatto pervenire la 
migliore offerta economica; 
 
  CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, attese le ristrettezze economiche in 
cui versano i piccoli Comuni a seguito delle recenti leggi finanziarie; 
 
  ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile dell’U.T.C. 
ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
   Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
   
 

DELIBERA 
 

1) approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 

2) accettare la proposta di NIGLIO Sara, nata in Agropoli  (SA) il 14-8-1980, ivi 
residente in via Granatelle n. 28, intesa ad ottenere in locazione la struttura 
comunale in località Cerrine per ivi impiantarvi una residenza di riposo per 
persone della terza età; 

3) dare atto che, giusta proposta citata, la Sig.ra Sara NIGLIO dovrà corrispondere 
a questo Comune il canone annuo di €uro 8.640,00 e che eventuali interventi 
migliorativi per i fini cui dovrà essere destinato, sono a completo ed esclusivo 
carico del locatario; 

4)  incaricare il Geom. Michele CHIRICO, tecnico comunale e responsabile del 
servizio, per gli atti consequenziali, ivi compresa la sottoscrizione del relativo 
contratto di locazione della durata di anni nove, eventualmente rinnovabile; 

5) Dichiarare, con separata ed apposita votazione, immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione ai sensi di legge. 

 
 
 

 

 

 


