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      Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49,secondo comma, TUEL 
18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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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 _________________come prescritto da ll’art. 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 ___________ _______; 

    � 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. 72 

DELL 5 SETTEMBRE 2013 

 

OGGETTO: Piano Sociale di Zona S/8 di Vallo della Lucania - Delibera Coordinamento Istituzionale 
n. 33/2013 – Ricognizione economie di gestione Piano Sociale di Zona – ex Ambito S/7 – Anni 2004 
e 2005 – Approvazione proposte progettuali per l’utilizzo della quota parte destinata al Comune – 
Provvedimenti. 
 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno cinque del mese di settembre alle ore 18,30, nella sala 

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

signori:  

        

RAG. Angelo SERRA  SINDACO 

GEOM. Francesco NIGRO                                        ASSESSORE 

SIG. Francesco GASPARRO                                  ASSESSORE 

 

               

Risultano assenti i signori: SIG.NA Giuseppina PECORA - SIG. Francesco SERRA 
                                
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 

 
Premesso  che con provvedimento deliberativo n.33 del 24 Agosto 2013 avente ad oggetto: 
Ricognizione economie di Gestione Piano Sociale di Zona ex ambito S/7 anni 2004 e 2005  
Provvedimenti”, il Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona Ambito S8 ha, tra l’altro, 
stabilito di : 
- Prendere atto dell’accordo di concentrazione sottoscritta in data 15.07.2013 tra la Regione 
Campania ed i rappresentanti degli Uffici dei Piani di Zona Ambito S/7 ed S/8; 
- Dare atto che, in esecuzione del precitato verbale di concentrazione, i coordinatori degli Ambiti 
S/7 ed S/8 hanno provveduto alla ricognizione contabile degli interventi afferenti le precedenti 
annualità del Piano di Zona – Ambito S/7 – 2004 e 2005 da cui sono emerse economie di 
gestione per il complessivo importo di €. 172.175,52; 
- Autorizzare l’Ufficio di Piano, di cui alla determinazione n.516/2013, a porre in essere ogni utile 
atto per l’utilizzo delle economie sopraindicate, al fine di attivare nei comuni dell’ex Ambito S/7 i 
seguenti interventi : Borse Lavoro, Progetti di socializzazione per minori, Progetti per 
socializzazione per anziani ed interventi sociali per il contrasto alla povertà; 
- Ripartire ed attribuire, al tal fine, il predetto fondo ai Comuni dell’ex ambito S/7 in ragione della 
popolazione residente alla data del 31.12.2010, ultima annualità di programmazione triennale 
del Piano di Zona, come da schema Riparto Allegato n. 3 alla predetta deliberazione del 
Coordinamento Istituzionale n.33/2013; 
 
Atteso che  con la predetta deliberazione veniva altresì demandata ai Comuni dell’ex Ambito 
S/7 la presentazione di apposite proposte progettuali, debitamente approvate dalle rispettive 
Giunte Comunali , da valutarsi ed autorizzarsi con apposita determinazione dell’Ufficio di Piano 
relative all’attuazione dei succitati quattro interventi; 
 
Visto  il piano di riparto delle economie di gestione del Piano di Zona relative agli anni 2004 e 
2005 da cui si rileva l’attribuzione, a questo Comune della Somma di €. 1.808,44; 
 
Ritenuto  opportuno e necessario, alla luce di quanto sopra, individuare, fra gli interventi 
proposti, quelli da finanziare con le suindicate economie per la realizzazione di attività rientranti 
nella tipologia borse lavoro; 
 
Visto  il provvedimento deliberativo del Coordinamento istituzionale n.33 del 24.08.2013; 
 
Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica ex art.49 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
1) Di prendere atto del provvedimento deliberativo n. 33 adottato in data 24 agosto 2013 dal 
Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona S/8 con allegato Piano di riparto delle economie 
risultanti dalla ricognizione della gestione contabile del Piano di Zona ex Ambito S/7 relative agli 
anni 2004 e 2005 da cui risulta attribuita, a questo Comune, la somma di €.1.808,44 da 
utilizzare per l’attivazione di interventi analiticamente indicati nel predetto deliberato di C.I; 
2) Di individuare, fra gli interventi proposti, quelli da finanziare con le suindicate economie per la 
realizzazione di attività rientranti nella tipologia borse lavoro; 
3) Di trasmettere copia del precedente deliberato al Piano di Zona – Ambito S/8 per la definitiva 
approvazione ai fini dell’utilizzo delle economie rilevate per le attività progettuali suindicate ; 
4) Di demandare al Responsabile del Servizio Politiche Sociali, ad intervenuta approvazione 
dell’Utilizzo di Piano, gli atti relativi e conseguenziali per l’attivazione degli interventi e l’utilizzo 
delle destinate somme; 
5) Di trasmettere, altresì, copia della presente al responsabile comunale servizi finanziari al fine 
dell’inserimento della relativa somma nel redigendo bilancio 2013; 
6) Di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge. 

 


