COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 49 Del 24-11-2014
Oggetto: Comunicazioni del Sindaco.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 17:00, nella
sala delle adunanze della Residenza Municipale in via Picardo si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato in seduta Pubblica con avvisi spediti nei modi e termini di legge.
Alla Prima convocazione di oggi, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
AUFIERO ANTONIO
PANZA MASSIMO
SCANNELLA NICOLINA
PETRUZZIELLO MARCO
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CAPONE ANGELO
PISANO RAFFAELE
GUARCIARIELLO ANTONIO
GALDO GERARDO

P
P
P
P

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 0.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco, sig. AUFIERO
ANTONIO - Assiste il Segretario comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM Vengono dal sig.
Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta è Straordinaria

Il Sindaco-Presidente procede alla lettura delle comunicazioni;
- della relazione per il referto semestrale 01.01.2013 31.12.2013 a firma dell’OIC
costituito dal vice Sindaco Massimo Panza, dalla Segretaria comunale Dott.ssa Myriam
Feleppa e dal dott. Michele Scognamiglio nel rispetto della delibera di Consiglio comunale n.
3 del 17.01.2013 con il quale è stato approvato il regolamento dei controlli interni ai effetti
del D.L. 10.-10.2012 n. 174 art. 3 comma 2 lett.d – convertito in legge 07.12.2012 n. 213 il
quale prevede che per il corretto svolgimento del controllo di gestione viene predisposto un
sistema di monitoraggio e di verifica trimestrale avente come oggetto l’andamento della
gestione, dei relativi costi e dei suoi risultati.
-con deliberazione di G.C. n. 141 del 20.11.2014 avente ad oggetto la
programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2015-2016
il comune di Pratola Serra chiede il mantenimento della dirigenza scolastica presso l’Istituto
comprensivo di Pratola Serra e richiama l’attestato a firma della Dirigente Scolastica allegato
alla predetta deliberazione di Giunta. L’Istituto comprensivo di Pratola Serra risulta avere
rispetto a quello di Prata P.U. un numero maggiore di alunni( circa 150 alunni in più), oltre ad
avere il Comune di Pratola Serra un numero maggiore di abitanti ( circa 1000 abitanti in più).
A tutto ciò si aggiunge la rilevante dotazione di impianti di ogni genere che l’Istituto
comprensivo di Pratola Serra mette a disposizione degli alunni.
- Sarà pubblicata tra qualche giorno la deliberazione di G.C. con cui è stato approvato
il bando per l’assegnazione di 27 unità abitative in Serra di Pratola in ditta Spinazzola Nicola
secondo i criteri ed i principi dell’edilizia economica e popolare ( IACP) in accordo con
l’Istituto autonomo Case popolari e seguiti dai Dirigenti del suddetto istituto. Ciò in
conseguenza dell’accordo tra il comune di Pratola Serra ed il sig. Spinazzola Nicola
approvato con deliberazione di C.C. consiglio svoltosi in seduta pubblica a Serra di Pratola. È
passato un po’ di tempo da allora per la pubblicazione del bando perché solo da qualche mese
è stata definita la pratica di accatastamento delle suddette unità abitative da parte del
proprietario Spinazzola Nicola.
- La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 1015 del 24/11/2014 del Dipartimento
54 - Dipartimento Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e Sociale - Direzione
Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, ha
approvato un primo elenco di progetti di tirocinio formativi ammessi a finanziamento, tra cui
risulta premiato anche il progetto presentato dal Comune di Pratola Serra per 5 giovani e
forse 6.
-

Che il Dirigente del Settore Finanziario è di nuovo la Dr.ssa Feleppa Myriam a seguito
delle dimissioni del ragioniere Ivo Festa.

Il consigliere Galdo Gerardo procede, a nome del Gruppo Noi per Pratola Serra, alla lettura di
nr. 3 comunicazioni che allegate alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante
e sostanziale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la lettura delle comunicazioni del Sindaco Presidente e del consigliere Galdo Gerardo
ne prende atto.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
AUFIERO ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio il giorno 18-12-2014 per 15 giorni consecutivi
Addì 18-12-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 18-12-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 28-12-2014 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione, ai sensi dellart. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.
Addì 18-12-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
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