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OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco.
=======================================================================
L’anno 2019, il giorno 11, del mese di maggio, alle ore 16:20, presso la sede Municipale, nella sala delle adunanze si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato alle ore 16:00, in prima convocazione in sessione ordinaria, in seduta
pubblica, a seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano
presenti a seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:
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Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
dott. Giovanni Costantino

! ! il Responsabile dell’ Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasso per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
arch. Vincenzo Capasso

!X! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino 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 dott. Giovanni Costantino

Il Sindaco comunica, ai sensi dell’art. 5 (Pubblicità dei contributi assegnati) del Decreto del Capo
del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 10.01.2019, che il
Comune di Postiglione è stato destinatario di un contributo di € euro 50.000,00 per le finalità di cui
al comma 107, art. 1 della legge 30.12.2018, n. 145 – legge di bilancio 2019, ossia “per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale” quanto segue:
l’Amministrazione ha deciso di utilizzare il finanziamento per la messa in sicurezza del centro di
raccolta RSU e della strada di accesso ad esso perché in cattive condizioni, per cui con
deliberazione di G.C. n. 42 del giorno 17/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo –
esecutivo di “Messa in sicurezza centro di raccolta R.S.U. e strada di accesso”.
Interviene il consigliere Caputo chiedendo quali sono le strade interessate e quale sarà la tempistica
degli interventi.
Il Sindaco risponde che sicuramente si interverrà sulla strada di accesso al Centro di Raccolta ed i
lavori sono stati affidati dunque la previsione è per fine mese.
IL CONSIGLIO COMUNALE
prende atto delle comunicazioni del Sindaco.

Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato
e sottoscritto come segue:
Il Presidente del Consiglio Comunale FF
f.to dott. Mario Pepe
Il Segretario Comunale Verbalizzante
f.to dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 07/06/2019
per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1°comma del D.Lgs. n. 267/2000.
Postiglione, lì 07/06/2019
Il Segretario Comunale Verbalizzante
f.to dott.ssa Paola Aliberti
__________________________________________________________________________________________
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Postiglione, lì 07/06/2019
Il Segretario Comunale Verbalizzante
f.to dott.ssa Paola Aliberti

