
COMUNE DI LAUREANA CILENTO

Provincia di Salerno

COPIA

VERBALE DI DELTBERAZIONE DELLA GIUNTA CO,I,\UNALE

N. 03
DEL 10 GENNAIO 2013

OGGETTO: Progetto "A sposso nel tempo".Associozione culturole ERANOS. Corso di
. Concessione oulo consíliore o titolo qrotuito.

L'onno DUEI ILATREDICI íl giorno Dieci del mese dí Gennaio olle ore 18:00, nello solo delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunito lo Giunto Comunqle con lo presenzo dei signori:

P.AG. Angelo SERRA

GBOM. Froncesco NI6RO
516. Froncesco GASPARRO
516.NA Gíuseppino PECORA

sINDACO
ASSE5SORE

AsSESSORE
AsSEsSORE

Risultono assenti í signori: Vicesindaco 5íg. Froncesco SERRA.

Portecipo il Segretorío Comunole Dr. Cloudio Auricchio, il guole provvede ollo
redozione del presente verbale.

f l Sindaco, constototo che gli intervenuli sono in numero legale, dichioro operta lo
seduto ed invito i convocoti o deliberore sull'oggetto soproindicoto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il progetto " A spasso nel tempo", relativo ai progetti approvati
a valere sul bando regionale "Giovani Attivi- P.O.R. Campania FSE

2007-20L3 (Asse III)" dal Piano Sociale di zona Ambito Salerno 7;

VISTA la richiesta pervenuta a questo Ente dall'associazione culturale
ERANOS di usufruire dell?ula consiliare per svolgere seminari per
l'acquisizione delle basilari conoscenze informatiche e momenti di
confronto a cui possono partecipare persone ultrassessantacinquenni;

CONSIDERATO i benefici che questo progetto può apportare agli
anziani del nostro territorio comunale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non compofta impegno di spesa o
diminuzione di entrata e, peftanto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. N.
26712000 non necessita del parere favorevole di regolarità contabile;

ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

1) di approvare la premessa parte integrante;

2) di mettere a disposizione l?ula consiliare a titolo gratuito al fine di
espletare il progetto "A spasso nel tempo" dall'associazione culturale
ERANOS.

3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.



IL SINDACO
F.to Rag. Angelo SERRA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Claudio Auricchio

ll sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

Mè stata resa pubblica all'albo pretorio comunale on-line sul sito
istituzionale del Gomune www.comune.laureanacilento.sa.it e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi: dal 11,01.13 come prescritto dall'art. 32

- comma 1 - legge 18 giugno 2009, n. 69;
M come prescritto dal!'art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data ,

M è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

IL SEGRETARIO
COMUNALE

F.to Dr. Claudio Auricchio
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