
COMUNE DI CRISPANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Assessore Presente

EMILIANO Michele Sindaco

COSENTINO Carolina Assessore Presente

Presente

Rettifica Delibera di Giunta n.93 del 11/10/2022

MAZZARA Nicola Assessore Presente

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95 DEL 17-10-2022

IMITAZIONE Imma Lara

PEZZELLA Teodoro Assessore Assente

Vice Sindaco

Presiede l’adunanza il Sindaco Avv. Michele EMILIANO

Partecipa il  Segretario Generale Dott.ssa Claudia POLLICE, incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti e il rispetto delle norme anti-covid dichiara aperta la seduta e
procede alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Assente

L'anno  duemilaventidue il giorno  diciassette del mese di ottobre alle ore 16:30,  nella sala delle adunanze della
Sede comunale, si è riunita la giunta Municipale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sig.:
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OGGETTO:

VITALE Pasquale
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Relaziona sulla proposta l’Assessore Nicola Mazzara.

                                      LA GIUNTA COMUNALE

Letta l’allegata proposta;
Dato atto che sulla stessa è stato acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole del Responsabile
V Settore e il parere di regolarità contabile del Responsabile del II Settore espressi a norma dell’
art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto provvedere in merito;
Assunti i poteri ex. art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

                                   CON VOTI UNANIMI
                                         DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta e, per l’effetto:

di rettificare la Delibera di Giunta Comunale n.93 del 11/10/2022 in relazione agli allegati
approvati come da relazione istruttoria del Responsabile del V Settore e per l’effetto
approvare i nuovi elaborati rettificati:

Bando/disciplinare procedura assegnazione area PIPa)
Domanda di partecipazioneb)
Grafico con l’indicazione dei lotti da assegnarec)

di procedere con l’avvio della procedura di assegnazione dei lotti in area PIP

di incaricare il Responsabile del V Settore di ogni atto inerente e consequenziale
all’adozione della presente deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
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Il Segretario Generale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Letto approvato, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
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Avv. Michele EMILIANO Dott.ssa Claudia POLLICE


