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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  249  del 07-09-2017
Oggetto: Atto di indirizzo restituzione locali via Novelli.

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  sette   del mese di settembre, alle ore 16:30, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     7
                                Assenti:      1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Atto di indirizzo restituzione locali via Novelli.

Assessorato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso:
che il comune di Marcianise è proprietario di una struttura scolastica sita alla via Novelli,-
già sede di scuola materna comunale;
che con nota  n. 166 del 16/07/2009 l’ufficio P. I., a seguito di richiesta del dirigente-
scolastico della scuola Calcara, chiedeva all’ufficio tecnico comunale la redazione di un
progetto finalizzato alla ristrutturazione dei locali della scuola materna di via Novelli per
destinarli a sezione distaccata della stessa scuola media “Calcara”;
che con deliberazione di G. C. n. 15 del 28.07.2009 veniva approvato il progetto esecutivo-
per la ristrutturazione richiesta;
che l’immobile de quo è stato oggetto dell’intervento di ristrutturazione previsto nella citata-
deliberazione che ne hanno migliorato la fruibilità, ed è stata concesso in uso alla scuola
media Calcara;
che lo stesso immobile è oggetto di ulteriori progetti che questa Amministrazione intende-
realizzare per cui il Segretario generale, con nota del 21.08.2017, ha chiesto al dirigente
scolastico dell’I.C. Calcara la restituzione dei locali per utilizzarli a fini istituzionali;

Ritenuto opportuno, stante il forte interesse di questa Amministrazione, tornare in possesso della
struttura al fine di migliorarne la fruibilità, renderla utilizzabile in tutti i periodi dell’anno;

SI PROPONE ALLA GIUNTA MUNIPALE

Approvare il rientro del possesso della struttura scolastica sita alla via Novelli, già sede di1.
scuola materna comunale, stante il pregnante  interesse di questa Amministrazione di realizzare
ulteriori progetti, migliorare la fruibilità della struttura e renderla utilizzabile in tutti i periodi
dell’anno;
Prendere atto, facendola propria, della richiesta espressa dal Segretario generale relativa alla2.
restituzione dei locali della scuola materna di via Novelli.
Dare mandato al Dirigente del IV Settore di adottare gli atti consequenziali alla presente3.
deliberazione per ottenere dal dirigente dell’I.C. Calcara la restituzione dei locali in parola.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to  Onofrio Tartaglione
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Segretario Comunale  in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 05-09-2017
Il Segretario Comunale
F.to  Onofrio Tartaglione

Il Dirigente del II Settore in ordine alla regolarità contabile attesta che la presente non comporta spesa

Marcianise, 05-09-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Atto di indirizzo restituzione locali via Novelli.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 1814

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 27682
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 07-09-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 07-09-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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