
ORI GINALE

Comun e di Gioi
Pr ov i n c i a d i Salerno

Pa r c o Nazi one del Ci l ent o e Va l lo di Di ano

VERI3ALE DI DELIBERA.ZIONE IlEL CONSIGLIOCOMUNALEri'. '9 deI 03.()6.20()l)

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbale precedente seduta con siliare.

L' anno duemila nove, il gio rno :3 del mese di giugno , alle ore 20,15 nella sa la de lle adunanze si è
riunit o il Consiglio Comunale. convocato con avvisi spediti nei modi e termin i di legge, in sess ione
ordinar ia ed in prima convocazione. La seduta è pubblica.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:
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CONSIGLIE R I

. n·ic.o LC':I'0Ido - Sindaco- X
'Amat o Carmelo X
izzn Valerio X
izz» {;enn.i1ro X

:)ri nzo An.I~ Ha X- ------_•......_ .._-
ongo A nnm o X
j Ma tteo Gi useppe (1946) X
u"l'icro Mtchele Nicola (1973) X

'ese L uca X
Sala ti And rea X- _.'-- - --
-.. ro~Eç~ne Francescc X
·Ti!~! ~,·~~~~:a:nn i Generoso X
c~'!l'.'!. Mi~h"le (1938) X
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Partecipa alla seduta ii Segretario Comunale Dott. ssa Maria Ca lifa no

Il Sindaco Dr . Leopc,ldo e Tico, in qual ità di Presidente, dichiara aperta la sed uta dopo aver
constatato che il numero degli intervenuti la rende legale ed invita i Consiglieri Comunal i a disc utere in
seduta pubblica sull' oggetto d-:I1'arsomento.



Il Si\Jtt;;v.:') - p :::. ;~ ,~~~;: t. C' d,-: · .c .tura (~ ~ ' ìa ~J70p: ~a r roposta, avente per oggetto : "Lettura ed
appn)'~i?X ' {)llC )[;;e v ·çc.;;dc r:'te s,:d:;:tz.. consi.iare" . nonché dc gl: oggetti delle delibere di
CO ì· sig ì ~!) COj·!' ~ UILÙe nr,. 2 .3 ~-~tS .6.7.6 del 2 1.03 . 20~)9 :

t g.b
di deLh ;;', , lene, ili sensi dellart. 49 del D.lgs. 267 del

. .ia c-. »: "-:.: -~ 'J ';1n·'; ;',:,: 1" ;:' favorevo!c, ni ~; n -l ; ti ni della regolarità tecnica, il Segretario

C.; i { ' I ,-i ~· ',·: ( ·, ''l \ " ,~ !"'\ t ,:> n(. ~1· ·: l O O (~t"ò-o · c : l ettura ed' approvazione verbale. ... , .... I". _ -' ~ . .. .. " .." •.• ! _..... , , ~ ::- •. '- ~ .... . I l-.'_L"-' •

". che aìie presente si allega quale elemento integrante e

Di ;Jp ptc-\ ';:xe " v ,~rb;~ l ·;-: .lc lla S:Xhit~l co usil.ere del 21.03.2009: che SI compone delle
.2009.



Comune di Gioi
Provincia di Salerno

Parco Nazione del Cilento e Vallo di Diano

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: Lettura ed approvazione verbale precedente seduta consiliare. l
Sulla presente proposta di deliberazione il Segretario Comunale esprime il seguente parere di
regolarità tecnica.
PARERE FAVOREVOLE

IL SINDACO

Premesso che nella seduta consiliare del 21.03.2009, sono state approvate le deliberazioni
NN. 2,3,4,5,6,7,8,

Ravvisata l'opportunità di approvare il verbale della seduta consiliare del 21.03.2009,
relativa alle deliberazioni nn. 2,3,4,5,6,7,8 custodite, ai sensi della legge 241/90 e ss. mm.
ii., presso l'Ufficio di Segreteria Comunale;

PROPONE

Di approvare il verbale della seduta consiliare del 21.03.2009, che si compone delle
deliberazioni nn. 2,3,4,5,6 custodite presso l'Ufficio di Segreteria Comunale, ai sensi della
legge 241/90 e ss. mm. ii..

Gioi, li 28.05.2009
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Gioi, li 041
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La presente

- Dichiara: .

- Per la 2iH.nrna }0 L. 267/2000 in data

li Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Califano
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