
COl.YCUNE DI J.VIONTECALVO IRPINO 

PROVINCIA DI A.VELLINO 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n.158 del 06.12.2018 

Oggetto: Indirizzi operativi al Responsabile del Servizio AA.GG. e Patrimonio per il 
completamento degli atti Tecnico-Amministrativi riguardanti immobili ed aree da acquisire a 
patrimonio Comunale. 

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno SEI del mese di DICEMBRE alle ore 13,30 
nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori: 

IORILLO MlkKO SINDACO 
PEPE FRANCESCO VICE SINDACO 

CARDILLO MARIA ROSARIA ASSESSORE 
ARAMINI FRANCO ASSESSORE 
CA VOTTA PAMELA ASSESSORE 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA 6IUNTA COIlUNALE. 
Visto il D.lgs 18.08.2000, n267; 

Premesso che sulla proposta della presente delibera=ìone: 

Il Responsabile del Servi=io interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 

Il Responsabile del Servi=io interessato per quanto concerne la regolarità finan=iaria; 

ai sensi dell'art,49 del citato D.Lgs 267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE. 


Considerato che allo stato risulta essere scaduta la convenzione con il Consorzio di Bonifica 
dell'Ufita, giusta Delibera di C.C. n. 23 del 30.11.2015; 

Considerato che si rende necessario garantire la prosecuzione e la definizione degli atti in 
corso per le acquisizioni e/o alienazioni di immobili ed aree pubbliche; 

Considerato che notevole e di ottima qualità è stata la collaborazione del dotto Giuseppe Lo 
Conte del Consorzio di Bonifica dell'Ufita in questi anni; 



Ritenuto di dover dare continuità e completezza all'operato di questa Amministrazione nel 
settore del patrimonio, conferendo apposito incarico di collaborazione fino al 30 maggio 2019 
al citato professionista; 

Ritenuto dover fornire indirizzi operativi al Responsabile al Servizio AA.GG. e Patrimonio 
affinché proceda al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra; 

A voti unanime mente espressi nei modi e forme di Legge 

DELIBERA 

per la causale in premessa di: 

• 	 fornire indirizzi operativi al Responsabile del Servizio AA.GG. e Patrimonio, affinché 
venga conferito apposito incarico di collaborazione al dotto Giuseppe Lo Conte, del 
Consorzio di Bonifica dell'Ufita, per la prosecuzione e la definizione degli atti in corso per le 
acquisizioni e/o alienazioni di immobili ed aree pubbliche ; 

• 	 fissare la durata dell'incarico suddetto al 30 maggio 2019; 

• 	 stabilire come compenso la somma € 3.000,00 oltre oneri, a valere sul redigendo bilancio 
2019/2021 ; 

• 	 trasmettere copia della presente al Responsabile AA.GG e Patrimonio e al Responsabile 
del Servizio Finanziario per la definizione dell'incarico e la relativa copertura finanziaria; 

• 	 dichiarare successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
n.267/2000; 

• 	 comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 

#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

F.to IORILLO F.to TARANTO 


La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, 
mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 1 O D I C 201B 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

D è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data _______ prot. n. __ 

è stata comunicata ai Capigiuppo Consiliari con lettera in data 1 O D I C. 2016 
prot. n. d6.K.? 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme alI' originale, per uso ~~~~·lVO 

Addì 1 O Dle 2010 
IL'FfIRf;~~O 

.......~ ........ . 


La presente deliberazione è divenuta esecutiva ii_1 O D JC 201B 

'" 	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - D.Lgs n. 267/2000); 

D 	 perchè trascorsi lO giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - D.Lgs n. 267/2000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


