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Comune di Gioi

ORIGINALE

\

Provincia di Salerno
Parco Nazione del Cilento e Vallo

di Diano
Patrimonio UNESCO

Oggetto Atto d'indirizzo al Responsabile dell'V.T.C. di utilizzare residui mutui con la
Cassa Depositi e Prestiti.

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

Presente Assente
1) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X
2) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X
3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X
4) FLORENZO PAGANO Assessore X
5) NICOLA NASTASI Assessore X

\ 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
"Atto d'indirizzo al Responsabile dell'U.T.C. di utilizzare residui mutui con la Cassa Depositi e .
Prestiti" ;

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 "Atto d'indirizzo al Responsabile dell'U.T.C. di utilizzare residui mutui con la Cassa
Depositi e Prestiti".

Dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente.
eseguibile ai sensi dell'mi. 134 comma IV del D.L. gs.267/2000.
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COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Atto d'indirizzo al Responsabile dell'Ll.TC. di utilizzare residui mutui con la Cassa
Depositi e Prestiti.

IL SINDACO

Considerato che sono in scadenza residui di mutui di diverse tipologie di opere e di finanziamento
contratti con la Cassa Depositi e Prestiti;

Considerato che vi sono interventi di somma urgenza ed improcrastinabili sia a Gioi capoluogo che
alla frazione Cardile;

Ritenuto opportuno, emanare atto d'indirizzo al Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva,
geometra Raffaele Barbato, affinché, provveda, al fine di non far scadere e perdere i residui, a

<; chiedere alla Cassa, secondo le modalità indicate dalla stessa, l'autorizzazione all'utilizzo dei
~~esidui mutui per la realizzazione dei lavori di sistemazione dei loculi al lato sinistro del Cimitero di
, );:~;ioi Capoluogo, dei lavori di sistemazione di via Garibaldi e di altri interventi urgenti ed
'(;7Jmprocrastinabili sia a Gioi capoluogo che alla frazione Cardile;

Per quanto sopra premesso;

PROPONE

Per i motivi specificati in premessa, che s'intendono qui integralmente riportati.

di emanare atto d'indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva, geometra Raffaele
Barbato, affinché provveda, al fine di non far scadere e perdere i residui, a chiedere alla Cassa,
secondo le modalità indicate dalla stessa, l'autorizzazione all'utilizzo dei residui mutui per la
realizzazione dei lavori di sistemazione dei loculi al lato sinistro del Cimitero di Gioi Capoluogo,
dei lavori di sistemazione di via Garibaldi e di altri interventi urgenti ed improcrastinabili sia a Gioi
capoluogo che alla frazione Cardile;

Dalla Residenza Municipale, li 17.12.2009
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ISi attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo PretoJi~ il 18.12.2009 I
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III sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente I
Ideliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di qnesto Comune il 18.12.2009 ove rimarrà per •
quindici giorni consecutivi. <;;;;". I
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ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18.12.2009

~ . Dichiarata immediatamente esecutiva

[J. Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000il1 data _
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