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OGGETTO: Trasferimento Sala Radio della Comunità Montana Alburni dall'edificio ex asilo
comunale alla sede comunale in Piazza A. Diaz n. 3.

L'anno 2017, il giorno sei, del mese di settembre, alle ore 13.10, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/ / II Responsabile dell'Area Amrninistrativo/Finanziaria dottssa Paola Aliberti per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'ari. 49, comma 1°, del
D.Lgs. n. 267/2000;

dottssa Paola Aliberti

KJ II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'ari. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

f.to arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Sala Radio AIB della Comunità Montana Alburni è attualmente ubicata nei
locali dell'ex asilo nido, di proprietà del Comune' di Postiglione, siti in via Santa Maria.

DATO ATTO che con nota scritta del giorno 10/08/2017, il Sindaco di Postiglione ha fatto
richiesta al Presidente p.t. della Comunità Montana Alburni di trasferire la predetta Sala Radio dal
luogo in cui essa attualmente si trova, come sopra individuato, ai locali della Sede Comunale sita in
Piazza A. Diaz n. 3.

VISTA la deliberazione n. 55 del giorno 04/09/2017 della Giunta Esecutiva della Comunità
Montana Alburni, con la quale, in accoglimento della richiesta del Comune di Postiglione, si
autorizzava il predetto trasferimento della Sala Radio AIB della Comunità Montana Alburni.

RITENUTO opportuno, pertanto, demandare al Responsabile dell'Area Tecnica il compimento di
tutte le operazioni logistiche e tecniche necessarie a rendere operativo il predetto trasferimento,
garantendo in tempi brevi il funzionamento della Sala Radio della Comunità Montana.

VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

1) DI PRENDERE ATTO della deliberazione n. 55 del giorno 04/09/2017 della Giunta Esecutiva
della Comunità Montana Alburni, avente ad oggetto l'autorizzazione al trasferimento della Sala
Radio AIB della Comunità Montana Alburni, dai locali dell'ex asilo nido in via Santa Maria, di
proprietà del Comune di Postiglione, all'attuale Sede Comunale sita in Piazza A. Diaz n. 3;

2) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica il compimento di tutte le operazioni
logistiche e tecniche necessarie a rendere operativo il predetto trasferimento, garantendo in tempi
brevi il funzionamento della Sala Radio AIB della Comunità Montana Alburni;

3) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Lgs.vo n.
267/2000;

4) 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, stante l'urgenza di provvedere per garantire in tempi brevi il
trasferimento ed il funzionamento della Sala Radio AIB della Comunità Montana Alburni.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/20OO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data_ , all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

LÌ, - 4 Oli 2317
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 ;

o 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, - 4 Oli 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti
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