N° PAP-02364-2019
Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 12/09/2019 al 27/09/2019
L'incaricato della pubblicazione
DANIELE SCOTTI

COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00010/2019 del 11/09/2019
OGGETTO:
Approvazione progetti di fattibilità tecnica ed economica per interventi riferiti ad opere pubbliche per lavori di messa in sicurezza e
sistemazione idrogeologica di aree sul territorio comunale.
Il giorno 11/09/2019 alle ore 12,00 con la continuazione, in NOLA e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
GAETANO MINIERI
FRANCESCANTONIO GALASSO
ELVIRA CACCAVALE
GIUSEPPE IAZZETTA
RUGGIERO IOVINO
MONICA ZIMMARO

PRESENTI ASSENTI
P
P
P
P
P
P

Partecipa ENZA FONTANA - Segretario_Generale
Presiede GAETANO MINIERI - Sindaco
Verificato il numero legale, GAETANO MINIERI - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla
quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°
267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Generale ENZA FONTANA che attesta
autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario_Generale
ENZA FONTANA

Sindaco
GAETANO MINIERI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Nola, 12/09/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 11/09/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00010/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Nola, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

