COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino
COPIA
____________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 116 Del 28-08-2017
Oggetto: Approvazione proposta progettuale "Ti presento un dottore".

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 12:40, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede il sig. AUFIERO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti, Sigg.

AUFIERO EMANUELE
GALDO MARIANNA
CAPONE MADDALENA
SILANO SIMONA
FABRIZIO GRAZIANO

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
A
P
P

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
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 che l'Amministrazione Comunale con l'approvazione delle linee
programmatiche si è impegnata a promuovere le iniziative culturali e valorizzare il patrimonio
di intelligenze e di competenza presenti sul territorio.
VISTO la proposta progettuale "Ti presento un dottore" unitamente all’avviso di domanda
che allegate alla presente costituiscono parte integrante alla presente, attraverso la quale si
vuole dare la possibilità a tutti i laureati di far conoscere il proprio lavoro di tesi.
DATO ATTO ALTRESI’ che:
- la proposta progettuale si realizzerà presso l'Aula Consiliare “Dott. Antonio Aufiero” del
Municipio, vista la dotazione tecnologica presente nella suddetta Aula;
- l'Amministrazione Comunale si impegnerà a far sottoscrivere protocolli d'intesa con le
imprese e le aziende presenti sul territorio al fine di poter presenziare e meglio valutare i
lavori di tesi che saranno di volta in volta presentati;
- non necessitano i pareri dei responsabili di Settore ai sensi dell’articolo 49 del D.lvo
267/2000 essendo la presente mero atto di indirizzo ;
Con votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di legge
DELIBERA
DI APPROVARE la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE
 la proposta progettuale "Ti presento un dottore", unitamente all’avviso di domanda
che allegate alla presente costituiscono parte integrante e sostanziale delle presente
delibera, attraverso la quale si vuole dare la possibilità a tutti i laureati di far conoscere
il proprio lavoro di tesi;
 la proposta progettuale si realizzerà presso l'Aula Consiliare “Dott. Antonio Aufiero”
del Municipio, vista la dotazione tecnologica presente nella suddetta Aula;
 l'Amministrazione Comunale si impegnerà a far sottoscrivere protocolli d'intesa con le
imprese e le aziende presenti sul territorio al fine di poter presenziare e meglio
valutare i lavori di tesi che saranno di volta in volta presentati.
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to AUFIERO EMANUELE

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 04-10-2017 per 15 giorni consecutivi
Addì 04-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 04-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 14-10-2017 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 04-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

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