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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 123 del 4 NOVEMBRE 2010
OGGETTO: Adesione giornata mondiale vittime della strada.
L’anno DuemilaDIECI il giorno QUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 13.00
nella sala delle adunanze della sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata
nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Francesco CARPINELLI, nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:
Presenti
Assenti
1) – CARPINELLI Francesco
Sindaco
si
2) – TORRUSIO Angelo
V. Sindaco
si
3) – VERDEVALLE Daniele
Assessore
si
4) – VALENTE Pasquale
Assessore
si
5) – PALUMBO Michele
Assessore
si
Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna RICCELLI.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
VISTO che ai sensi delle sottonotate norme del T.U. 18/08/2000, n.267, hanno espresso parere
favorevole:

 Il responsabile del servizio per quanto riguarda la regolarità tecnica;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota pervenuta in data 5/11/2010, prot. 3433, con la quale l’Associazione Italiana
Familiari e Vittime della Strada ONLUS con sede in Ogliastro Cilento, chiede di aderire alla giornata
mondiale del ricordo delle vittime della strada che si terrà in Agropoli il giorno 21/11/2010;
CONSIDERATO che l’iniziativa ha il solo scopo di commemorare e sensibilizzare la l’intera
collettività;
RITENUTO di dover aderire a tale iniziativa;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente provvedimento;

Con voti unanimi ;

DELIBERA
DI ADERIRE alla giornata mondiale delle vittime della strada, il giorno 21/11/2010,
ottemperando a quanto richiesto nella nota suindicata.
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge,
art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000.

Letto approvato e sottoscritto ,

lì, 04/11/2010
IL PRESIDENTE
Sig. Francesco CARPINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna RICCELLI

Per la regolarità tecnica;
Si esprime:
Parere favorevole
lì , 04/11/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Giovanna RICCELLI

Il sottoscritto Segretario Comunale, VISTI gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.124 - I° comma , del D.L.vo 267/2000 è stata affissa
all’albo Pretorio del Comune il giorno / /2009 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi (n.
reg.
pubbl.).

Che è stato dato comunicazione ai Sigg. Capigruppo con nota n.

del

/ /2009.

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il…………………………………..
 perché dichiarata immediatamente esecutiva ( Art. 134 comma 4),

lì ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna RICCELLI

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo e di ufficio.
lì ,

IL SEGRETARIO COMUNALE

