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ORIGINALE 

Comune di Gioi 
Provincia di Salerno 

Parco Nazione del Cilento e Va]. 
di Diano 

Patrimonio UNESCO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMt:l'ALE Il. 9 del 26.01.20111 

Oogelto 
b~ 

Centro Locale del Parco. Provvedimenti. 

L 'anno duemiladieci, il giorno 26, del mese di gennaio, alle ore 17,30 nella Casa COrllunak hl 
Giunta Comunale. legalmente convocata, si ;:, riunita con la presenza dei signori: 

Presente Assente 

SALATI Sindaco - Presidente 
M ASTROGIOV ANNI Vìcesindaco 

Assessore 
Assessore 
Assessore 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

ConstatalO che gli intervenuti sono il1l1umero legale, dichiara aperta la riunione "cl invita' 
componenti ade1iherare sull'oggetto soprdindicato. 



LA GIUNTA COMVNALE 

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati, avenI>: ad ogg~tl() 
"Centro Locale del Parco. Provvedimcnti " ; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tcenica espresso ai sensi dell'm1A9 del Dl .. gs.26Ti200!l 
dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa: 

RITENUTA l'allegata proposta, per le motivazioni nella stessa contenute. merit,èvo[ç d.i 
approvazione; 

A VOTllINA'{IMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DJ MANO; 

DELIBERA 

Approvare la proposta di deliberazione, a tìnna del Sindaco. dottre Andn:a Salati. al'eme ad 
oggetto "Centro Locale del Parco. Provvedimenti" . 
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COMUNE DI GIOI 
PROVINCIA DI SALERNO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: CentTo Locale del PatCO. Provvedimenti. 

Sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile dell'Area Amminislrativo-Finanziuria. rog. 
Cm'lo Scarpa, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 
267/2000. 
PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile de]]' Area Amministrativo-FiA nziaria 
Rag. Ca l Sc.aqxl 

IL SINDACO 

Premesso che. eon deliberazione di Giunta Comunale Il, 106 del 12,09.2000. esecutiva, Sì pl'OHidc 

1. ad istìtuire iI " Centro Locale del Pm'co" e ad ubicarlo nei vani di proprietà comunale sili in 
pazza Andrea Maio; 

2. ad affidare la gestione del centro alla" Pro Loco " di Gioi; 
3, approvare lo schema di protocollo d'intesa rimesso dal Parco; 
4. approvare lo schema di contratto di comodato d'uso dell'l!atdwarc c softwan: da destin,m: al 

Centro Locale individuando nel rag. Scarpa ìl Responsabile; 
Considerato che il servizio non è stato attivalo dalla Pro-Loeo; 
Ritenuto opportuno assicumre il servizio ai cittadini; 
Ritenuto, pertanto necessario revocate l'atlìdamento della gestione del servÌ7io alla" Pro LOC0 .. di 
Gioi, gestendo in proprio il servizio. provvedendo eventualmente e successivamente ad un nuo\'o 
affidamento; 

PROPONE 

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

di revocare l"affidamento della gestione del servizio, di cui in premessa, aìla ., Pro Loco .. di Gioi, 
gestendo in proprio il servizio. provvedendo eventualmente c successivmm'lll,e ad un tlllOV() 

aftìdamento 

Dalla Residenza Municipale, li 26.01.2010 



Si attesta che la presente deliberazione è stata aftìssa all'Albo Pretorio il 02.03.2010 
j 

.. ' . IL 1>.~ESSO COl\fCNALIè.. 41' 
fÌ1ìFe'Ro o R()man~l . 71 i 

~~~~~~~~~---+~'7""+~ -4· i 
L i 

i 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

I Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della prc:sel1lc 
Il deliberazione è stata aftìssa all'Albo Pretori o di questo Comune il 02.03.2010 llve rimarri, J)c:!' 
quindici giorni consecutivi. 

I Gioi, li 02.03.2010 

l 
I ESECUTIVITÀ 

I La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

I [I -Dichiarata immediatmuente esecutiva 
I 

...• - Per la decOITenza dei termini di cui all'art J 34, comma 3° L. 267/2000 in data .. 

IL SEGRETARIO CO\Il'I\i\J.E· 
DolI. 5sa MARIA CAUFLWJ 

l ________ .................. _ ...................... _________ .. _ ... _ .... _ ... ___ .................. _ .. __ ... __ .......... __ 
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