
Comune di Gioi
COPIA

Provincia di Salerno

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano

OGGETTO: Approvazione verbale precedente seduta consiliare.

L'anno duemilanove, il giorno tredici del mese di novembre, alle ore 17,05 nella sala delle adunanze
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
ordinaria ed in prima convocazione. La seduta è pubblica.

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti

1. SALATI ANDREA - SINDACO X

2.GROMPONE FRANCESCO X

3. PAGANO FLORENZO X

4.MASTROGIOVANNI GENEROSO X

5. BIANCO ERNESTO X

6. RIZZO CARMINE X

7.PASCALE FRANCESCO X

8.GOGLIUCCI ENZA X

9. SCARPA MICHELE X

10.ERRICO LEOPOLDO X

11.RIZZO VALERia X

12.D'AMATO CARMELO X

13.RIZZO GIULIO X

Assegnati n.13

In carica n.13

Presenti n. 11

Assenti n.2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il dott.re Andrea Salati nella sua qualità di; Sindaco

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del

T.U. n. 267/2000) il segretario comunale: dott.ssa Maria Califano

La seduta è aperta.



Il Sindaco - Presidente da' lettnra della propria proposta, avente per oggetto: "Lettura ed
approvazione verbale precedente seduta consiliare" , nonché degli oggetti delle delibere di
Consiglio Comunale nn. 18,19,20,21,22,23 del 26.09.2009;

Dato atto che sulla citata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del
18.8.2000, ha espresso il parere favorevole, ai soli fini della regolarità tecnica, il Segretario
Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la dichiarazione e proposta del Sindaco;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare, la proposta del Sindaco, avente per oggetto: " Lettura ed approvazione verbale
precedente seduta consiliare ", che alla presente si allega quale elemento integrante e
sostanziale.

Di approvare il verbale della seduta consiliare del 26.09.2009, che SI compone delle
deliberazioni llll. 18,19,20,21,22,23 del 26.09.2009.



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.

Sulla presente proposta di deliberazione il Segretario Comunale esprime il seguente parere di
regolarità tecnica.
PARERE FAVOREVOLE
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IL SINDACO

Premesso che nella seduta consiliare del 26.09.2009, sono state approvate le deliberazioni
NN. 18,19,20,21,22,23

Ravvisata l'opportunità di approvare il verbale della seduta consiliare del 26.09.2009,
relativa alle deliberazioni nn. 18,19,20,21,22,23 custodite, ai sensi della legge 241190 e ss.
mm. ii., presso l'Ufficio di Segreteria Comunale;

PROPONE

Di approvare il verbale della seduta consiliare del 27.06.2009, che si compone delle
deliberazioni nn. 18,19,20,21,22,23 del 26.09.2009, custodite presso l'Ufficio di Segreteria
Comunale, ai sensi della legge 241/90 e ss. mm. ii..

Gioi, li 06.11.2009



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.re ANDREA SALATI) (Dott.ssa MARIA CALIFANO)

F.to F.to

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio il 17.11.2009
IL MESSO COMUNALE
(Sig.re Roberto Romano)

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 17.11.2009
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gioi, li 17.11.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssaMARIA CALIFANO)

F.to

ESECUTNITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
I -Dichiarata immediatamente esecutiva

- Per la decorrenza dei termini di cui all' art. 134, comma 3o L. 267/2000 in data
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. ssaMARIA CALIFANO)
F.to

Per copia conforme all' originale per uso amministrativo
Gioi, li 17.11.2009 .-[',
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