Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
viene sottoscritto come appresso:
IL VICE PRESIDENTE
Prof. Raffaele COPPOLA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE

===================================================================
Si dichiara che la presente deliberazione, è immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE
Avellino, lì ___________

====================================================================
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell’art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE
Avellino, lì ___________

====================================================================
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line della
Provincia ai sensi dell’art. 32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione
del Responsabile
dal _____________

Avellino, lì ____________

al ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE

ORIGINALE

Amministrazione Provinciale di Avellino
Deliberazione della Giunta Provinciale
N

5

del

18.01.2013

OGGETTO: CIRCOLO DELLA STAMPA – DETERMINAZIONE.

L’anno duemilatredici

il giorno

DICIOTTO

del mese di

GENNAIO

nel

Palazzo della Provincia, nell’apposita Sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Provinciale con la presenza dei signori:
Presenti

1) V.PRESIDENTE

Prof. Raffaele COPPOLA

SI

2) ASSESSORE

Sig. Generoso CUSANO

SI

3) ASSESSORE

Dr. Domenico GAMBACORTA

SI

4)ASSESSORE

Avv. Girolamo GIAQUINTO

SI

5) ASSESSORE

Dr. Raffaele LANNI

SI

6 )ASSESSORE

Prof. Ermelinda MASTROMINICO

SI

7)ASSESSORE

Arch. Maurizio PETRACCA

8) ASSESSORE

Geom. Giovanni ROMANO

SI

9) ASSESSORE

Ing. Vincenzo SIRIGNANO

SI

10) ASSESSORE

Sig. Giuseppe A. SOLIMINE

SI

Assenti

SI

con l’assistenza del Segretario Generale dott. Andrea CICCONE.
IL VICE PRESIDENTE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.
L’ASSESSORE GIAQUINTO propone l’adozione della deliberazione che segue:

LA GIUNTA
Premesso che
 la Provincia di Avellino orienta la propria azione per lo sviluppo sociale, culturale e la
valorizzazione delle risorse esistenti sul proprio territorio;
 con atto di Giunta Provinciale n. 83 del 15/10/2009, successivamente rettificato con atto n. 106
del 06/11/2009, è stata deliberata la destinazione d’uso dei locali ex Circolo Sociale della
Stampa.
Atteso che, in esecuzione degli indirizzi dell’Esecutivo, in data 30/01/2010 è stato sottoscritto un
contratto di comodato d’uso oneroso tra l’Ente e l’Ordine dei Giornalisti della Campania per
l’utilizzo della struttura.
Dato atto che il 29 gennaio p.v. scadrà il contratto suddetto.
Considerato:
 che il comodatario ha onorato il contratto di che trattasi adempiendo agli obblighi a suo carico;
 che in data 16/01/2013, con nota assunta agli atti con prot. n. 4155 del 17/01/2013, l’Ordine dei
Giornalisti della Campania ha chiesto il rinnovo del contratto proponendo una modifica all’art. 8
al fine di mettere a disposizione dell’Ente ulteriori cinque giornate di uso gratuito della struttura;
 che non sono previsti oneri a carico dell’Ente.
Atteso:
 che l’Ordine dei Giornalisti è un Ente Pubblico non economico, non a scopo di lucro;
 che l’Ordine dei Giornalisti della Campania utilizzerà la struttura per scopi sociali e di
promozione della cultura;
 che nell’utilizzo della struttura non verranno perseguiti scopi di lucro.
Ritenuta valida ed invariata la destinazione d’uso dei locali dell’ex Circolo della Stampa, giuste
delibere di Giunta Provinciale n. 83 e 106 del 2009.
Visti i pareri espressi sulla proposta d deliberazione del Responsabile del Servizio interessato
e dal Responsabile della Ragioneria ai sensi e per gli effetti dell’art.49 Tuel/d.lgs 267/2000
anch’essi riportati a margine della proposta stessa;

Visti: il D.lgs. n° 267/2000; lo Statuto dell’Ente; il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale
di Controllo per il Veneto espresso nell’adunanza del 2 ottobre 2012.
Con voti unanimi,

DELIBERA
1. La premessa è parte integrante ed essenziale del deliberato;
2. Confermare la destinazione d’uso dei locali dell’ex Circolo della Stampa;
3.

demandare al Dirigente del Settore competente l’adozione degli atti consequenziali, ivi
compreso la stipula di un nuovo contratto di comodato d’uso oneroso con l’Ordine dei
Giornalisti della Campania.

4. di dichiarare, come dichiara, con separata unanime votazione favorevole, il presente deliberato
immediatamente eseguibile (d.lgs.267/2000, art.134, comma 4).

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi
del 4° comma dell’art. 151 del Tuel/d.lgs.
267/2000
sul Cap. ________________
impegno n. _____________

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il responsabile del Servizio in ordine alla
regolarità tecnica (art.49 del Tuel/d.lgs.
267/2000 è di parere
FAVOREVOLE _____________________
Lì, ________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DR. ROBERTO PASTENA

Il responsabile della Ragioneria in ordine
alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/d.lgs
267/2000) è di parere
PARERE NON DOVUTO
Lì, ________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DR. ANTONIO PRINCIPE

