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Oggetto Domanda prodotti AGEA per persone bisognose.

L'anno duemilanove, il giorno 09, del mese di novembre, 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 consigliere comunale delegato , Enza Gogliucci,
avente ad oggetto "Domanda prodotti AGEA per persone bisognose" che si allega alla presente
deliberazione per formame parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole, ai fini della regolarità tecnica 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 consigliere comunale delegato , Enza
Gogliucci, avente ad oggetto "Domanda prodotti AGEA per persone bisognose" 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

IOggetto: Domanda prodotti AGEA per persone bisognose

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area
Amministrativo -Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecnica ,
ai sensi deII'art.49 del D.L.gs.267 del 2000.

PARERE FAVOREVOLE n Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
f.to Rag. Carlo Scarpa

IL CONSIGLIERE DELEGATO

PREMESSO che la normativa comunitaria prevede la distribuzione gratuita alle persone indigenti di
derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento dell'Unione Europea .A tal fine ogni anno
all'Italia viene assegnato un ammontare di derrate suddivise nei seguenti settori merceologici :
cerealicolo, risicolo, saccarifero e lattiero - caseario;

VISTA la circolare AGEA prot. n. DPMU.2009. 2801 del 13.08.2009 che disciplina le modalità
per la richiesta dei prodotti alimentari da distribuire agli indigenti;

Tanto premesso;
PROPONE

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

Di presntare domanda per ricevere i prodotti AGEA da utilizzare esclusivamente per
beneficenza ed assistenza in favore di persone effettivamente bisognose.

Dalla Residenza Municipale li 09.11.2009
Il Consigliere delegato alle Politiche Sociali

Pari Opportunità
f.to Enza Gogliucci



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

ESECUTIVITÀ

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

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

(Dott. ssa MARIA CALIFANO)
F.to

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


