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Verbale N°° 12 del giorno 13 novembre 2013
In data 13 novembre 2013 alle ore 20,00 in Montecorvino Pugliano, presso la Sede
Comunale

staccata di

Bivio Pratole, nell’ufficio dedicato, si è riunita in

Assemblea Straordinaria, la locale Consulta.
Sono presenti:
1

MANCONI

Mario

(Presidente);

2

GALDI

Antonio

(Membro);

3

MONACO

Domenico

(Membro);

4 FLAUTO

Sergio

(Membro);

5

MOGAVERO

Vincenzo

(Membro);

6

MARZULLO

Eraldo

(Membro);

7

SILVESTRO

Alessandro

(Membro).

Il Presidente, dopo aver costatato la presenza di sette Membri su Nove, alle ore
20.10, dichiara valida l’Assemblea e apre la discussione sul seguente ORDINE
DEL GIORNO:
1.

NOMINA SEGRETARIO/A;

2. UTILIZZO DEI FONDI COMUNALI, STANZIATI PER LA CONSULTA,
NELL’ANNO 2013;
3. EVENTUALI E VARIE.
=====°=====


1° punto all’Ordine del Giorno “NOMINA SEGRETARIO/A ” .
Il Presidente ricorda agli astanti che la Segretaria, Sig.ra De VITIIS
Rosaria, il 25 settembre 2013, in sede di Assemblea, dichiarava la propria
volontà di lasciare l’incarico.
Tale fatto pone in obbligo la Consulta di nominare un nuovo Segretario, per
dare continuità all’opera della stessa.
La sostituzione deve avvenire, anche in mancanza delle dimissioni scritte
della succitata Sig.ra De VITIIS Rosaria, in ossequio al Regolamento delle
Consulte, che prevede l’esclusione dall’incarico, tra l’altro, per i seguenti
motivi:
a. dopo tre assenze, continue e non giustificate, alle Assemblee della
Consulta;
b. non avere più la residenza presso il Comune di Montecorvino Pugliano.
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I Membri della Consulta, poiché nel caso specifico sono presenti entrambe le
motivazioni di cui ai punti a. e b., decidono, all’unanimità, di escludere
dalla Consulta la Sig.ra De VITIIS Rosaria, che ringraziano per l’opera
prestata sino al 25 settembre 2013, e di nominare, quale nuovo Segretario, il
membro Sig. SILVESTRO Alessandro che, nel ringraziare per la fiducia
accordatagli, accetta l’incarico.


2° punto all’O.d.G. “Utilizzo Assegnazione Fondi Comunali per la Consulta”.
Il Presidente fa presente agli astanti che l’Amministrazione Comunale ha
deliberato, in sede di Consiglio, l’assegnazione di un fondo per le esigenze
delle Consulte, già per 2013, pertanto necessita che le stesse deliberino per
l’utilizzo di detto fondo. I membri della Consulta, valutate le varie
necessità,

decidono,

all’unanimità,

di

chiedere

all’Amministrazione

Comunale di impegnare il fondo spettante alla Consulta di Bivio Pratole,
per l’anno 2013, per l’acquisto di un p.c. portatile, corredato del necessario
(se la somma lo permette, stampante e proiettore), che consentirebbe, alla
stessa, di comunicare in tempo reale (informaticamente), con i cittadini e
l’Amministrazione Comunale, snellendo tutte le procedure di acquisizione e
trasmissione dati.


3° punto all’O.d.G. “Eventuali e Varie”.
Non avendo nessuno chiesto la parola e non essendovi altri argomenti da
trattare, il Presidente, alle ore 22.15 del 13/11/2013, chiude l’Assemblea,
previa redazione del presente verbale.

Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.

Il Presidente
Mario MANCONI

