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COMUNE DI ROCCA D'EVANDRO
PROV1NCIA DI CASERTA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

OGGEtTO: PROGETTO LAOCOONTB. DETERMINAZIONI.

7

L'8IW) duomO.otto addJ TR.iNTUNO del me.., di LVGUO .11c ore Z0,30 nella.aic delle adunanze consiliari.
Prc>ia l'ouervanza dì hlllC le fomJ&lità
Consiglieri ComunalL All'appello riaultano:

OJNSIGLIERl

Domcnù:ano Càrminc
Marrocco Livio
Fionda PaIno
T.oli Sabotino

Masi Giuo.;;;;e
M...ronna l'"",ço
Tcoli Ouirino

~t1t

P""CI1b
SI
SI

dali. vigenti disposizioni di .1oege, _ero oggi conVll<ati a .tGC!ula i

Assenti

SI
SI

SI

SI
SI

Proie1li Saverio

SI·

SI

c Antonio
Antonelli SimOlla
Cas1iaHooe GiovMDi
Crivaro Vinccnza
Mal1UIdola Uoft

SI

Valcnle Imw~l.ta

SI

Di Zazzo Armando
Marandola FTIIlIteJco .
Piooda Adriano
TOTALE

SI
SI
SI·

SI

SI
SI
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Sono .l~ pttJcnti gli ••_oori eS1Cmi Sigg.ri Cubcllo Maurizio c Di ZaZ7.O Regini• .
Parteçipa il Segretario D.Ua I-ngolina llCCIARDI il qual. pxovvede alla redazione del presGnlC vetbc.le.

Essendo legal. il numero degli intervenuti, il Sig. CIIl11lÌDe DOMENICANO asrumc la presidenza. dicm.ta .pena la acduta
perI. trattazione ddl'oggctto BOpT.ll ·indicato poSlo al n" 5 tlell'oniine del giorno.
.
Nomina scrutatori i cOlu\Ìgliai: - ---•• --_~ ____..... :"-
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L'assessore FIONDA Adriano relaziona sul puntO riferendo delle oppottiII1ità che ,si aprono

per ,il

Comune con la partecipazione al predetto Consorzio che ha come scopo la proniozione dci beni

cul!ll1'llli, dei beni immobili sin nei cenlri storici che, se opportunamente wlorlZZati. sono una risorsa
notevole c occasione per accedete a fioanmmenti speçìfici.
IL

CONSIGLIO

COMUNALE

Vista la proposta di deh'berazione agli atti;
,
Visti i pal'cri ,favorevoli di regolarità tecnica e contabile espTes5i 'ai ~i dell'art, 49 del decreto

legis.Iativo n. 267/00
"-

'

Con \/Orazlone unanime e favorevole, resa in lDodo paIesc da W 14 consiglieri presenti e VOflIDti;

DELIBERA
Di approvare integmllllente la proposta di deliberazione denominata" Progetto LaocOonfe.
Detem!inazioni", pioposta che allegata al presente atto è di questo parte integrante e ~zi"le .

Dì, traSmetterCeopia del' presente ilio ai
adempimenti suceess.ivi e di competenza.

~ponsabili
'

del Servizio Tecnko e FÌlIlID%iario per gli
,

<""'-Di dicht:uare. con sepazata ed IlDatHme favorevole VOfUlODe resa in riJodo palese da D. 14 ptesead ~:
vOlanti; il presente atto immediatalDente eseguibile ai sensi dell'art, 134 comma 4 del decreto'
lègislativo n. 267/M

'

'
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COMUNE DI ROCCA D'EVANDRO
PROVINCIA DI CASERTA '
Sexvizio Tecnico
Viale della Libertà CAP. 81040 C.F, 80007730619
Telefono: • 0823/907079·

FAX 0823/906577

o-mail: "'....""jc;a@com"'?"roccadev.ndro.it

PARERI J)l SERVIZIQ AI SENSI DELL'ART. 49 DEL J)LGS. N° 26712000 .
Oggetto: PROGETTO LAOCOONTE .

.PElERMINAZIQNI.
Settore proponente Ufficio Tecnico

PARERE DI REGOLARITA' l'ECNICA

Parere favorevole

..... .....................................................

~~

..................................... -... .__ ...........

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
. ''Intervento.. ........ .... ......... . ,............. .

.Impegno...... .. .:... .. ....... .. ........

é..."...... ............ .....

~ .... .L

C........,......

CaPitolo.....

.......Iiquidazi~ne .... ,......... L .... .' .....':.. . .

.................. ...... ........ ............tf.!v.."?~.v.-?. ~..........,...........,..,..............,.......
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letto. approvato e sottoscritto.
IL 'P residente
f.to Cav. Carmine DOMENICANO

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Angelina LICCIAROI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 del D.LGS. 18/8/2000. n0267)

;,

Si attes~ chEÌcoPia 'del presente atto viene pubblicato alrAlbo Pratono di q'ues:to Comune
per quindici giorni consecutlvl a partire da oggi.
'
, ,
Data

.

0,5 S ET 2~08

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Angelina LICCIAROI

la presente deliberazione è divanuta esecutiva:
•

il giorno 31/07108 perchè dichiarata Immèdiatamente IIsegulblle (art.134, c.4 del
,D.lGS.18/812000. n0267).

•

il giorno
(art.134,

Data

essendo decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione

c.,3. del O.LGS. '8/8/2000, n0267).-

05 SET looa
,

.
1/ Segretario Comunale
F.to dr.ssa Angelina UCCIARDI '

",

Copia conforme alroriginale
Data

05 SET 2008

"'

Il Segretar10 Comunale
r.ssa Angelina i..ICCIARDI

'

~ '

;.!

".

