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San Salvatore Telesino Solopèca

UNIONE DEI COMUNI "CITTA' TELESINA"

!,ERBALE DI DELIBER.AZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE - ORIGINALE -

DELN' f-r-l 1s.01.2014

OGGETTO: Lettua ed approvazione verbali precedenti sedute del 28.3.2014 e del 18.6.2014.

L'amo duemilaquattordici il giomo 15

Sede Comunale di Telese Terme, si è

Presiede l'adunanza il Sig- Pasquale

Èrese[ti ed assenti i segùenti Sigg.:

del mese di Luglio
riurita la Giunta

Carofano nella sua

alle ore 18,i0 nella sala delle
dell'Utriorc convocata nelle
qualità di Presidente e sono

adunanze della
forme di legge.
dspettivamente

I CAROFANO PASQUALE

2 - DICERBO GIUSEPPE

3 - Dl SANTO ALESSANDRO

4 ROMANO FABIO MASSìMOL,

5 SANTONASTASO ANTONIO

Sindaco Comune Telese Telme

Sindaco Comune.{morosi

Sindaco Comune Caslelvenere

Sindaco Comune S.Salvatore T.

sindaco Comune Solopaca

Pres;dente

PRESENTI ASSENTI

TOTAIE PRESENTI N.5 TOTATE ASSENTI N.=

Assiste il Segrctario dell'Unione, Dott.ssa Camela Balletta, incaricata della redazione dei verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l'adunaaza ed invita i presenti alla trattazione

dell'argomento indìcato in oggeno.



dl'appeilo tutti presenti.

IL PRESIDENTE dopo aver constatato il numero legale dei Consiglieri presenti, alle ore
18,30 dichiara aperta la sedutal

Dopo aver dato lettura dell'oggetto dei verbali delle precedenti sedùte del 28.03.2014 e
18.06.2014, invita la Giunta ad approvarli;

Non si legistano ilterventi;

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMI]NI

UDITA la lettura dell'oggetto dei verbali delle precedenti sedute del 28.03.2014 e
18.06.2014;

VISTA la proposta di deliberazione allegata rccante all'oggetto : Lettur-a ed approrazione
verbali precedenti sedute del 28.03.2014 e 18.06.2014.

DATO ATTO che sulla medesima è stato espresso parere di cui all'an. 49 del D.Lvo
267 /2000,

Con votazione espiessa per alzata di mano con voti favorevoli n" 5;

DELlBERA

o Di approvare in ogni sua parte la prcposta di deliberazione allegata che in questa sede
si intende inlegralmenre riponara.



PROPO§TA DI DELIBERAZIONE ALLA CIUNTA DELL'UMONE DEI COMUNI

OGGETTO: Lettura ed approvazioke t;erbali precedenti sedute del 28.03.2014 e

18.06.2014.

LA GII]NTA DELL'UNIONE

Visti i verbali delle plecedenti sedute del 28.03.2014 e del18.06.20141,

PROPONE

Di approvare i verbali delle precedenti sedute del28.03.2014 e del 18.06.2014.

ÌL PRESIDENTE

--Pe7quale 
CgofaVo .a /."t4

/ //

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UMOIIE "CIT"IA' TELE§INA"
Visto il comma 2 dell'art. 49 det D.lgs. 2671200 e ss.mm-ii.;

Vistra la pesente proposta di deliberazione;

Esprime in reiazione alle proprie competenze parere preventivo favorevole di regolarità
tecnica

RIO GENERAIE



ATTESTATO DI PIJBBLICAZI

Si altesta che copia del presente atto vìene pubblicata all'Albo Pretodo di questo Cor4une per
quindici giomi conseculivi a panire da oggi.

Letto, approvato e soÉoscritto.

IL PR-ESIDENIE
Pasquale Caro

ESECUTIVITAi
ll sottosoitio Segrcta.io Gen€rale, visti gli atti d'ufficio,

IL SECRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carmela Balletta

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carmela Balletta

., .?!f, - --tt4l

Che la pEsre delih€@iore è divùùra esécurva ai s€nsi &l D.Lss I E.8.2000, n. 267, perchèr

' aldeconi l0 giorni dalla dala di inino della pubblicazione (art I34, omma 3, Dho2672000)i

'nperché dic}iùrta imDediardùte e*euibile (ad. 134 conroa4, Dlvo 26712000):

Lì

<:=

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott-ssa Carmela Balletta

(arr. 124 e 125 d€l D.Les 18 .8-1ty)0, n. 267)

ATTESTA


