
Comune di Pignataro Maggiore
Provincia di Caserta

 

GIUNTA COMUNALE
COPIA DELIBERAZIONE
Numero 108 del 18-08-2020

Oggetto: INTITOLAZIONE AULA MAGNA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO I.C.
PIGNATARO-CAMIGLIANO

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19;
Visto il D.L. 16 marzo 2020 n. 18, art. 73, con il quale si dispone che durante il periodo di vigenza delle disposizioni
emergenziali i Consigli Comunali e le Giunte possano riunirsi in videoconferenza;
Vista l'ordinanza sindacale n. 22 del 12.03.2020 e successive proroghe;
In data 18-08-2020 alle ore 11:38, in modalità videoconferenza, la Giunta Comunale si è riunita nelle seguenti persone:

Presenti 3 Assenti 2

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 MAGLIOCCA GIORGIO SINDACO Presente

2 PALUMBO ANTONIO ASSESSORE Assente

3 ROMAGNUOLO VINCENZO ASSESSORE Presente

4 DEL VECCHIO GERARDO ASSESSORE Presente

5 DEL VECCHIO ROSSELLA ASSESSORE Assente

Partecipa il Vice-Segretario Comunale SALVATORE VITO

Constatato, pertanto, il numero legale degli intervenuti il Sindaco MAGLIOCCA GIORGIO assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.



 

LA GIUNTA COMUNALE

 
-Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione allegata; 

-Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica di cui all’art.
49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in calce al presente provvedimento;

-A voti palesi favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati;

 
DELIBERA

per le motivazioni di seguito riportate, che qui si intendono interamente richiamate e trascritte per formare parte integrante e
sostanziale del presente atto

 
-Di approvare la proposta di deliberazione allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Di dichiarare la presente deliberazione, previa apposita e distinta votazione con voto favorevole unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza a provvedere.

 

Il Consigliere Adduce Amelia
 
Viste le leggi che regolano la toponomastica ed, in particolare:

la Legge 23.06.1927 n°1188;
il RDL 10.05.23 n° 1158 convertito nella Legge 17.04.25 n° 473;
il D.P.R. 30.05.89 n° 223; 
Considerato che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative inserite nel programma “Pignataro non
dimentica”, ha deciso di ricordare la figura di Magliocca Pasquale, già Assessore alla Pubblica Istruzione, mediante
intitolazione al predetto dell' aula magna dell'Istituto Scolastico I.C. Pignataro/Camigliano;
Vista la Legge del 23.06.1927 n.1188 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei” che prevede
all'art. 3 le modalità con le quali apporre in luogo pubblico o aperto al pubblico monumenti, lapidi o ricordi permanenti
dedicati a persone decedute;
Dato atto che il decesso dell'Assessore risale al 2009;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
Atteso che la deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e pertanto non occorre il parere di copertura finanziaria;
Ritenuto di dover sottoporre la presente deliberazione alla competente Prefettura ai fini del rilascio del nulla osta di
competenza;

Acquisito il parere favorevole reso da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica in
calce al presente provvedimento, non necessitando quello di regolarità contabile;
 

 



propone
 

Per le motivazioni espresse in premessa, di intitolare l'aula magna dell'Istituto Scolastico I.C. Pignataro/Camigliano al defunto
Magliocca Pasquale mediante apposizione di una targa commemorativa.
 
Di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Caserta per il nulla osta di competenza.

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto in data 18-08-2020 è reso parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e art. 5, comma 1, del vigente Regolamento sul
sistema dei Controlli Interni dell'Ente.

 
Pignataro Maggiore li', 18-08-2020
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to SALVATORE VITO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

 
Il Presidente

f.to AVV. MAGLIOCCA GIORGIO
Il Vice-Segretario Comunale
f.to SALVATORE VITO

 
 
Il sottoscritto Vice-Segretario Comunale
 

ATTESTA
 
che la presente DELIBERAZIONE:
 
Ai sensi dell'art.124, comma 1, D. Lgs. 267 del 18.08.00, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 18-08-2020 

Pignataro Maggiore lì 18-08-2020
 

  Il Vice-Segretario Comunale
f.to SALVATORE VITO

 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI

Pignataro Maggiore lì 18-08-2020
 

  Il Vice-Segretario Comunale
SALVATORE VITO

 
Il sottoscritto Vice-Segretario Comunale
 

ATTESTA
 
¤ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 267/2000.

¤ La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta
ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.,
approvato con D. Lgs. 267/2000.
 
Pignataro Maggiore lì 18-08-2020
 

  Il Vice-Segretario Comunale
f.to SALVATORE VITO

 


