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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 03/08/2019

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco.
=======================================================================
L’anno 2019, il giorno 3, del mese di agosto, alle ore 1025, presso la sede Municipale, nella sala delle adunanze si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato alle ore 10:00, 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:

NR.
1. SIG.
2. SIG.
3. SIG.
4. SIG.
5. SIG.
6. SIG.
7. SIG.
8. SIG.
9. SIG.
10. SIG.
11. SIG.
TOTALE

COGNOME
PEPE
COSTANTINO
FASANO
FORLANO
MANZIONE
OPROMOLLA
VALITUTTO
VECCHIO
CAPUTO
AMORUSO
MANZIONE

NOME
MARIO
GIOVANNI
ANTONIO
PIERO - (PIERINO)
ORNELLA
FILIPPO
MARIANTONIETTA
FRANCO
PASQUALE
DEBORAH
ENRICO

PRESENTI
X
X

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
8

X
3

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

!! 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;
dott. Giovanni Costantino

In apertura del punto i presenti sono n. 7 e gli assenti sono n. 4 (consiglieri Fasano, Opromolla,
Amoruso, Manzione Enrico).
Il Sindaco comunica che da circa 15 giorni è stata aggiudicata alla società Italgas S.p.a. la
trasformazione dell’impianto da gas a metano, con impegno della società a fare lavori per oltre 3
milioni e 500 mila euro per la realizzazione dell’impianto a metano.
Alle ore 10.30 entra in Consiglio Comunale il consigliere Deborah Amoruso.
I presenti sono dunque n. 8 e gli assenti n. 3 (consiglieri Fasano, Opromolla, Manzione Enrico).
I vantaggi – prosegue il Sindaco - sono molteplici e comunica che a giorni uscirà un manifesto per
informare tutta la popolazione sulla nuova opportunità.
Il Sindaco comunica che è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato 2018 parte
economica e, dal momento che nel precedente Consiglio Comunale si era domandato di conoscere i
problemi che impedivano la firma del contratto per la erogazione del salario accessorio ai
dipendenti, ritiene corretto informare il Consiglio che le criticità sono state superate.
Il consigliere Caputo chiede i tempi di intervento per la realizzazione delle opere inerenti la gara del
metano.
Il Sindaco risponde che, come da offerta presentata dalla società aggiudicatrice, i tempi previsti
sono di 1 anno a fronte 1 anno e mezzo previsto dal bando e precisa che il lavoro più lungo è lo
scavo dell’allaccio che avverrà nel Comune di Serre e percorrerà Terzo di Mezzo, la zona
industriale fino a raggiungere il centro abitato.
Il consigliere Forlano afferma che si cercherà, con il tempo, di permettere l’estensione della rete del
metano anche ad altre zone periferiche del Comune che attualmente non sono previste, in quanto ci
vorrebbe un investimento economico di diversi milioni di euro.
Il consigliare Caputo osserva che nelle zone servite dal gpl a tutt’oggi non è pervenuta la bolletta di
pagamento.
Il Sindaco risponde di esserne consapevole e che nonostante ciò sia al di fuori della competenza
dell’Amministrazione si è riproposto di rivolgersi direttamente alla direzione commerciale
dell’attuale gestore, anziché al numero verde.

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 06/09/2019
per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1°comma del D.Lgs. n. 267/2000.
Postiglione, lì 06/09/2019
Il Segretario Comunale Verbalizzante
f.to dott.ssa Paola Aliberti
__________________________________________________________________________________________
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