COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 22 del 18-12-2015


OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D' INTESA TRA I COMUNI DI OGLIASTRO CILENTO E PRIGNANO CILENTO-PROVVEDIMENTI.


L'anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di dicembre alle ore 11:00, presso la sede Comunale in via Mazzini, n.16, a seguito di determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straord.urgenza  ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Presiede l’adunanza il sig. APOLITO MICHELE – Sindaco.
Fatto l’appello nominale, risultano presenti i Signori:   

APOLITO MICHELE
P
MASTROLIA SALVATORE
A
CANTALUPO GIANQUIRINO
P
NESE DOMENICO
P
SANTANGELO GENNARO
P
CAPO MARIA RAFFAELA
A
TAMASCO LUIGI
P
ORICCHIO VINCENZO
A
ASTONE PAOLO
P
NORCI MICHELE
A

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   4. 

Assiste il Segretario Comunale Dott. CORTAZZO NICOLA.

IL PRESIDENTE
  
 Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

	Vista la proposta ad oggetto : “APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’ INTESA TRA I COMUNI DI OGLIASTRO CILENTO E PRIGNANO CILENTO-PROVVEDIMENTI.”


Ascoltato il Sindaco che illustra l’argomento;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;

	Con voti favorevoli 6 

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta ad oggetto” APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’ INTESA TRA I COMUNI DI OGLIASTRO CILENTO E PRIGNANO CILENTO-PROVVEDIMENTI”.
Con separata votazione resa nei modi e termini di legge che ottiene la stessa votazione di cui sopra la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva





























OGGETTO:  APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’ INTESA TRA I COMUNI DI OGLIASTRO CILENTO E PRIGNANO CILENTO-PROVVEDIMENTI.


 



IL CONSIGLIO COMUNALE
  Premesso che con propria deliberazione n. 6 del 24.05.2014 fu approvato un protocollo d’intesa per la realizzazione di un luogo di culto per San Pio di Pietrelcina;
Atteso che tale idea ha trovato grande favore popolare ingenerando legittime aspettative per la concreta realizzazione dell’intero progetto;
Rilevato che ciò richiede degli impegni più puntuali da parte dei soggetti proponenti e/o parte all’iniziativa;

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art.49 del D.lg.vo  267/2000 

A voto ________________________________

	        DELIBERA

1)	Di modificare e integrare lo schema di protocollo d’intesa approvato con deliberazione Consiliare n. 6 del 24.05.2014 nel seguente modo, come di seguito: 

L’art. 3 viene interamente sostituito dal seguente:
Art. 3 Per delineare l’impostazione dell’opera e conseguentemente redigere il progetto di massima definitivo ed esecutivo, il Comune Capofila si farà carico di ogni spesa.

Si aggiungono, poi:

Art. 5 Gli impegni contenuti nel presente atto protocollare, nel momento della sottoscrizione, restano fissi ed inderogabili, stabilendo una penale, atteso l’importo presunto di € 150.000.000 del progetto del 10% al fine di coprire le spese di progettazione.

Art. 6 Il Comune Capofila con proprio atto deliberativo di G.C. procederà, all’accettazione delle adesioni da parti di altri Enti o Associazioni, previa verifica dei requisiti previsti del seguente art.7.

Art. 7      Possono aderire all’iniziativa di cui al presente protocollo:
   A)   Gli Enti Pubblici ed Enti Locali
   B)   Associazioni professionali, Camera di commercio Industria e Artigianato ed altre Associazioni riconosciute
   C)   Di confermare integralmente quanto contenuto nell’atto deliberativo n. 6/2014 sopra richiamato con particolare riferimento agli articoli 1) – 2) e 4 )
   D)   D’istituire di un conto vincolato alle destinazione dell’opera, su cui far confluire i finanziamenti, nonché altre somme offerte da privati o soggetti vari.






Visto : Si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1, TUEL D.Lgs 18/08/2000, n.267.



Data: 18-12-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to AVELLA ROBERTO


Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.-

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APOLITO MICHELE
F.to Dott. CORTAZZO NICOLA


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa oggi 23-12-2015 all’Albo Pretorio dell’Ente e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 1° comma del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CORTAZZO NICOLA


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questo deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto:

·	ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D. Lgs.  18.8.2000 n. 267;

·	ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D. Lgs.  18.8.2000 n. 267;


Lì 23-12-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CORTAZZO NICOLA

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.


Dalla Residenza Comunale lì 23-12-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CORTAZZO NICOLA



