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CONSORZIO CASACASTRA CON SIGLA "GAL CONSORZIO CASACASTRA" -
PROVVEDIMENTI.

SORRENTINO PASQUALE

FASOLINO GABRIELE P

P

Ne risultano presenti   12 e assenti    1.

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni:
D’ANGELO Lucia          P
SORRENTINO Maria     P
Assume la presidenza il Signor ing. GIUSEPPE SORRENTINO, in qualità di presidente del

consiglio, assistito dal Segretario dott. FRANCESCO MINARDI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.

IANNUZZI CRISTIAN

Immediatamente eseguibile S

P

   COMUNE di SAN GIOVANNI A PIRO

Provincia di Salerno

    L'anno  duemiladiciassette il giorno  due del mese di agosto alle ore 18:30 si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MALDONATO FRANCESCO
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In continuazione di seduta il Presidente introduce l’argomento e lascia la parola al
Sindaco il quale evidenzia di non condividere la linea di governo del Consorzio con
riguardo agli ultimi provvedimenti di spesa.
In assenza di interventi da parte dei Consiglieri presenti, il Presidente invita il Consiglio a
votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del C.C. n. 48 del 11.1.2003 questo Comune approvava
lo Statuto del Consorzio, senza scopo di lucro, denominato “GAL Consorzio
CASACASTRA” composto da n.30 articoli;

Considerato che in occasione di uno degli ultimi CDA si è deciso di dar corso a
provvedimenti di spesa non condivisi dall’A.C., come rappresentato nella nota prot. n.
6347 del 6.7.2017 a firma del Sindaco, il quale contestualmente ha anche rassegnato le
dimissioni dal predetto organo di governo;

Valutato che l’azione del predetto GAL non è compatibile con i principi ispiratori
dell’Amministrazione del Comune di San Giovanni a Piro, volti all’utilizzo oculato delle
risorse e alla valorizzazione del merito;

Richiamata la recente normativa contenuta da ultimo nel decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, la
quale impone un netto ridimensionamento delle partecipazioni degli enti in altri
organismi, spesso fonti di perdite e di oneri aggiuntivi, gravanti sul bilancio degli enti
locali;

Ritenuto di dare indirizzo all’Ufficio Segreteria e all’Ufficio Finanziario per quanto di
competenza:
per la dismissione della partecipazione detenuta nel suddetto GAL, ove possibile;
per la richiesta al medesimo GAL di tutta la documentazione atta a dimostrare il
perseguimento delle finalità statutarie, gli atti di spesa, gli oneri per il personale dirigente
e dipendente nonché per prestazioni professionali e consulenze acquisite per il
funzionamento dell’organismo, tanto al fine di verificare i presupposti per il recesso nel
rispetto dello statuto e della normativa vigente;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, che si
intende integralmente riportata e trascritta;

DI FORNIRE indirizzo all’Ufficio Segreteria e all’Ufficio Finanziario per quanto di
competenza:
per la dismissione della partecipazione detenuta nel suddetto GAL, ove possibile;
per la richiesta al medesimo GAL di tutta la documentazione atta a dimostrare il
perseguimento delle finalità statutarie, gli atti di spesa, gli oneri per il personale dirigente
e dipendente nonché per prestazioni professionali acquisite per il funzionamento
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dell’organismo, tanto al fine di verificare i presupposti per il recesso nel rispetto dello
statuto e della normativa vigente;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al GAL Consorzio
CASACASTRA con sede in Futani (SA) alla c.da Foresta – galcasacastra@pec.it;

DI DICHIARARE, con separata conforme votazione, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lg.vo 18.08.2000,
n.267.-
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell'art.49 - comma 1 - e art.147bis - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  F.to   dott. FRANCESCO MINARDI
 San Giovanni A Piro, lì 27-07-2017
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ing. GIUSEPPE SORRENTINO    F.to  dott. FRANCESCO MINARDI

______________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
é stata affissa oggi all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto
dall'articolo 124 del D.Lgs. 267/2000.

San Giovanni a Piro, 21-09-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. FRANCESCO MINARDI

______________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTO  il  D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3 di modifica della Costituzione;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.6085 del 9.11.2001;

A T T E S T A
che  la  presente  deliberazione é divenuta esecutiva il 02-08-2017  perché dichiarata
immediatamente    eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

S.Giovanni a Piro,  21-09-2017                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                            F.to  dott. FRANCESCO MINARDI

=====================================================================
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

S.Giovanni a Piro, 21-09-2017                       IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                 dott. FRANCESCO MINARDI
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