COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino
COPIA
____________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 4 Del 05-02-2015
Oggetto: Nomina Commissione Comunale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica disponibili nel Comune di Pratola Serra.

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede il sig. AUFIERO ANTONIO nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti, Sigg.

AUFIERO ANTONIO
PANZA MASSIMO
CAPONE ANGELO
PETRUZZIELLO MARCO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM incaricato della
redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO :
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 142 del 20.11.2014 esecutiva ai sensi di legge
con la quale è stato approvato il Bando di concorso per l 'assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica disponibili nel Comune di Pratola Serra;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 158 del 1.12.2014 esecutiva ai sensi di legge con
la quale è stato integrato lo schema di bando e altresì gli schemi allegati allo stesso;
VISTA la Legge Regionale n. 18 del 02.07.1997, ha approvato la "Nuova disciplina per
l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" ridefinendo i compiti dei Comuni oltre
quelli della Regione e degli I.A.C.P.;
VISTO che con successive Leggi, la n. 13 del 14.04.2000 e la 11. 1 del 19.012007, sono state
apportate delle modifiche alla sopracitata normativa;
PREMESSO
CHE con nota n.5661 del 01.12-2014 è stato chiesto alle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e
U.I.L. di Avellino di designare un componente da inserire nella Commissione comunale per
l’assegnazione degli alloggi di cui sopra;
CHE con la stessa nota è stato richiesto all’Istituto Autonomo Case Popolari di Avellino di designare
un proprio funzionario;
CHE con verbale di sorteggio del 15-12-2014 tra i rappresentanti sindacali è stato sorteggiato il
signor Pasquale Troise dell’Organizzazione sindacale CISL di Avellino;
CHE con nota acquisita agli atti del Comune in data 10-12-2014 prot.n.5789 l’I.A.C.P. di Avellino ha
comunicato il nominativo del funzionario designato a far parte della Commissione, nella persona del
rag. Antonio Lombardese;
RITENUTO dover procedere alla nomina della Commissione Comunale per l’assegnazione degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili nel Comune di Pratola Serra;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi il Responsabile del Settore
Amministrativo e del Settore Finanziario ha espresso ai sensi dell’art.49 del D.to L.vo n°267/2000,
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica: f.to Myriam Feleppa ……………………….
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL del responsabile
del Settore Tecnico geom. Antonello Pesa…………..
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese:
DELIBERA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di costituire la Commissione Comunale per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica disponibili nel Comune di Pratola Serra nelle seguenti persone:
Presidente Sindaco sig. Antonio Aufiero
Componente Rappresentante Sindacati sig.Pasquale Troise
Componente Rappresentante I.A.C.P. rag. Antonio Lombardese
Segretario Dipendente Comunale dott.ssa Marianna Capone
3) Di disporre che il corrispettivo sarà attribuito ai componenti esterni nella misura stabilita con
riferimento alla normativa vigente e secondo le disponibilità di bilancio;
4) Di dichiarare,successivamente,con separata ed unanime votazione resa in forma palese,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4 del
D.Lgs.n.267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to 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 19-02-2015 per 15 giorni consecutivi
Addì 19-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 19-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 01-03-2015 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 19-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

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