
Comune di Gioi

COPIA

Provincia di Salerno
Parco Nazione del Cilento e Vallo

di Diano
Patrimonio UNESCO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.58 del 01.09.2009

Oggetto Piano di Zona Sal7- Espletamento servizi VI annualità. Area diritti dei minori 
Centri diurni polifunzionali.

L'anno duemilanove, il giomo l , del mese di settembre, alle ore 17,30 nella Casa Comunale, la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

Presente Assente I
l) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X ~
2) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X ,

3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X
~

4) FLORENZO PAGANO Assessore X I

5) NICOLA NASTASI Assessore X I i

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

• VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati., avente ad
oggetto "Piano di Zona Sa/7- Espletamento servizi VI annualità. Area diritti dei minori 
Centri diurni polifunzionali" che si allega alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale, ;

• ACQUISITO il parere favorevole, ai fini della regolarità tecnica e contabile espresso, ai
sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Amministrativo
Finanziaria, rag. Carlo Scarpa;

• RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO,

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati., avente ad
oggetto "Piano di Zona Sa/7- Espletamento servizi VI annualità. Area diritti dei minori 
Centri diurni polifunzionali" che si allega alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale.
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COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Piano di Zona 8al7- Espletamento servizi VI annualità. Area
diritti dei minori - Centri diurni polifunzionali .

IL SINDACO
Premesso:
- Che il Comune di Gioi è incluso nel Piano di Zona sociale Ambito SI?, costituitosi
ai sensi del!a legge n. 328/2000;
- Che il Comune di Castellabate è stato individuato quale capofila del Piano di Zona
Sociale, con costituzione del relativo Ufficio di Piano,
- Vista la nota dell'Ufficio Piano di Zona n. 386, in data 05.08.2009, con la quale si
comunicava che, con determinazione dell'Ufficio Piano di Zona n. 286 del
18.02.2009 è stato destinato a questo Comune una quota pari ad €. 914,31 per
l'espletamento del servizio" Area Diritti dei Minori - Centri Diurni Polifunzionali 
sesta annualità";
- Visto che, agli atti del Comune sono pervenuti i progetti relativi all'espletamento
dei servizi VI annualità. Area Diritti dei Minori - Centri Diurni Poli funzionali ,
presentati dalle seguenti cooperative:

1. Cooperativa Sociale "Al Servizio della Città ", con sede in Vallo della Lucania,
prot. n. 2390 del 15.07.2009, progetto denominato" Crescere insieme ";

2. Cooperativa sociale" Arcobaleno", con sede a Celle di Bulgheria, prot.n. 2386
del 15.07.2009, progetto denominato" Gianburrasca ";

- Dato atto che sul progetto presentato dalla Cooperativa sociale" Al Servizio della
Città" avente per titolo "Crescere insieme", il Coordinatore del Segretariato Sociale,
dott.re Antonio Voria e l'assistente sociale, signora Assunta Fierro, con nota prot.n.
386 del 05.08.2009, hanno espresso il proprio parere favorevole per l'attuazione dello
stesso;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile del!'Area amministrativo- finanziaria, rag. Carlo Scarpa, ai sensi
dell'art.49 del D.L.gs.267/2000;

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area AmminisifJl . c ~~Fi
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l) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale; I
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2) Per quanto di competenza, visto e letto il parere favorevole espresso dal
Coordinatore del Segretariato Sociale, dott.re Antonio Voria e dall'assistente
sociale, sig.ra Assunta Fierro, con nota prot.n. 387 del 05.08.2009, esprimere
parere favorevole per l'attuazione in questo Comune del progetto avente per
titolo" Crescere insieme ",presentato dalla Cooperativa sociale" Al Servizio
della Città" con sede legale in Vallo della Lucania.

3) Rimettere copia della presente deliberazione, unitamente al progetto,
all'Ufficio Piano di Zona - Ambito S/7, presso il comune di Castellabate, per
gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Gioi, li 01.09.2009



IL SINDACO
(Dott. ANDREA SALATI)

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa MARIA CALlFANO)

F.to

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa al!' Albo Pretori o il 08.09.2009
IL MESSO COMUNALE
(Sig.ROBERTO ROMANO)

F.to
I

1------------------~-----·-1
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 08.09.2009
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gioi, li 08.09.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssa MARIA CALIFANO)

F.to

ESECUTIVITÀ

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

[j - Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data ~-=-:c:-=-=~=-

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssa MARIA CALIFANO) I

F.to J
Per copia conforme all' originale per uso amministrativo
Gioi, li 08.09.2009


