
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24/11/2017
//ORIGINALE

fXf COPIA

OGGETTO: Atto dì indirizzo per luminarie ed addobbi natalizi.

L'anno 2017, il giorno ventiquattro, del mese di novembre, alle ore 18:00, 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 assentì 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 Amministrativo/Finanziaria 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

// 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;

arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in occasione delle festività natalizie è consuetudine dell'Amministrazione
comunale provvedere all'installazione delle luminarie ed addobbi natalizi, con lo scopo di
valorizzare le strade e le piazze del Comune.

ATTESO che, anche per quest'anno, in occasione del Natale, il Comune di Postiglione intende
addobbare le piazze e le vie principali del Paese con luminarie ed addobbi natalizi in modo da
enfatizzare lo spirito e l'atmosfera del Natale, come occasione anche di socializzazione ed
incontro per la comunità.

DATO ATTO che è volontà della Giunta Comunale destinare parte delle indennità di funzione
del Sindaco e degli Assessori comunali, previste in bilancio e già oggetto di rinuncia da parte degli
stessi, per provvedere all'acquisto delle luminarie e degli addobbi natalizi, che diventeranno
patrimonio del Comune, a benefìcio dell'intera comunità.

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario demandare al Responsabile dell'Area Tecnica
opportuno atto di indirizzo affinchè provveda all'acquisto delle luminarie e degli addobbi
natalizi.

DATO ATTO che la spesa per tale servizio non potrà superare la somma complessiva di €
7.000,00.

VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale ed in particolare l'art. 53;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1) DI PROVVEDERE ALL'ACQUISTO, per i motivi indicati in premessa, che qui si
intendono interamente riportati e trascritti, delle luminarie e degli addobbi natalizi per il Comune
dì Postiglione;

2) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica il compimento di tutti gli atti necessari
all'acquisto ed al montaggio della fornitura in argomento, con apposito indirizzo a contenere la
spesa in complessivi € 7.000,00;

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

4) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, resa 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 per l'approssimarsi del periodo natalizio.



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. 267/2OOO)

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

, all'Albo

O 1 Dì C 2017.
Lì,

\)1C
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 24/11/2O17;

*/ 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.
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

!x! Uff. Tecnico ! ! Uff. Amm.vo !X! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, 1 D I C


