COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 04/05/2018
//ORIGINALE
IXI

COPIA

OGGETTO: Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica per la realizzazione di un
campo di bocce nei giardini di Piazza Europa di Postiglione.
L'anno 2018, il giorno quattro, del mese di maggio, alle ore 19:10, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
Presiede la Giunta
hsJ IL SINDACO dott Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
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II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sul!'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'ari 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
/X/ II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
f.to arch. Vincenzo Capasse

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che rientra tra gli obiettivi di quest'Amnoinistrazione creare sul territorio opportunità
di incontro tra i cittadini, fra gli stessi e gli abitanti dei paesi limitrofi, favorendo un clima
amichevole di socialità, di sviluppo delle capacità relazionali, di impegno costruttivo di
socializzazione ed aggregazione nel tempo libero per i giovani e giovanissimi.
DATO ATTO che per concorrere a realizzare questi obiettivi l'Amministrazione comunale intende
realizzare un campo di bocce, per promuovere un gioco che da sempre coinvolge ed interessa gli
anziani, gli adulti ed i giovani.
RILEVATO che per la realizzazione del citato campo da bocce è stata individuata l'area sita
al?interno dei giardini della Piazza. Europa di Postiglione, perché in passato era il luogo in cui era
presente un campo di bocce molto frequentato.
EVIDENZIATO che il progetto di realizzazione di un campo di bocce con caratteristiche e
dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ludico ricreative
riferibili al territorio, verrà realizzato con risorse del bilancio comunale.
RITENUTO opportuno, per le ragioni evidenziate, demandare al Responsabile dell'Area Tecnica
l'adozione degli atti gestionali necessari all'esecuzione del presente deliberato.
VISTI:
— il vigente Statuto Comunale;
— il T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267.
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile,
espressi ai sensi degli arti 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Con voti favorevoli unanimi, espressi a norma e forma di legge,
DELIBERA

1) DI IMPARTIRE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, per costituirne idonea motivazione, apposito indirizzo politico amministrativo al
Responsabile dell'Area Tecnica per la predisposizione degli atti amministrativi necessari a
realizzare, con le modalità descritte in narrativa, un campo di bocce nei giardini della Piazza Europa
di Postiglione;
2) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Lgs.vo n.
267/2000;
3) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 04/06/2018, all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 04/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il O4/05/2018;
poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;
o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 04/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X! Uff. Tecnico

!X! Uff. Amm.vo

!X! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.
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'
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Dalla Residenza Municipale, 04/06/2018

