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  che la presente deliberazione:
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www.unionecomunialtocilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal 7-5-
2011 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;

     è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE

N. 10
DEL 30 APRILE 2011

                                          
OGGETTO:  CONVENZIONE  PER  LA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  ECONOMICO-
FINANZIARIO  DEL  COMUNE  DI  PRIGNANO  CILENTO  DA  PARTE  DELL’UNIONE  DEI 
COMUNI “ALTO CILENTO”.

              L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del mese di  APRILE alle ore 11,30, 
presso la solita sala delle adunanze del  Comune di Torchiara,  sede operativa,  debitamente 
convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori:
 
       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                           PRESIDENTE
       M.LLO  CASTELLANO GIUSEPPE                       ASSESSORE        
       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE
       SIG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE
       D.SSA CATANEO ANTONELLA                        ASSESSORE

        
             Risultano assenti i signori: Voria Michele.                                                   
                               
             Partecipa il  Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il  quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

     
      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/


LA GIUNTA ESECUTIVA 
UNIONALE

     PREMESSO  che  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  41  del  26  aprile  2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, il Comune di Prignano Cilento, facente parte di questa Unione, ha deliberato 
di trasferire a questo Ente, temporaneamente e a livello sperimentale, la gestione del servizio economico-
finanziario;

     CHE con il medesimo atto deliberativo, La Giunta Comunale di Prignano Cilento ha approvato anche 
lo schema di convenzione per l’espletamento del citato servizio da parte di questa Unione, con allegato 
quadro economico di spesa;

     RITENUTO di dover prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale di Prignano Cilento n. 
41 del 26 aprile 2011, autorizzare il Segretario/D.G. a procedere con i successivi atti al fine di acquisire 
da parte di questa Unione la gestione del servizio economico-finanziario del citato Comune;

    VISTI
- lo Statuto Unionale
- il TUEL 18 agosto 2000, n. 267
- lo schema di convenzione allegato all’atto deliberativo citato;
   
    ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ex art. 49 TUEL18 agosto 2000, n. 
267, rispettivamente dal Segretario/D.G. e dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente;
     
     A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

       
DELIBERA

1)  DI PRENDERE ATTO  che con delibera di  Giunta Comunale  n.  41 del  26 aprile  2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, che qui si intende integralmente riportata e  trascritta quale parte integrante 
e sostanziale del presente deliberato, il Comune di Prignano Cilento, facente parte di questa Unione, ha 
deciso di trasferire a questo Ente, temporaneamente e a livello sperimentale, la gestione del servizio 
economico-finanziario;

2) DI DARE incarico al Segretario/D.G. per la predisposizione di ogni e qualsiasi atto al fine di acquisire 
da  parte  di  questa  Unione  la  gestione  del  servizio  de  quo,  ivi  compreso  la  stipula  della  relativa 
convenzione come da schema allegato alla deliberazione di  Giunta Comunale di  Prignano Cilento n. 
41/2011;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo al Comune di Prignano Cilento;

4)  DI  DICHIARARE,  con  separata  votazione  unanime,  immediatamente  eseguibile  la  presente 
deliberazione ai sensi di legge.
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