
COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00096/2018 del 15/05/2018

OGGETTO:

FORUM DEI GIOVANI DI POLLA : PRESA D’ATTO ELEZIONE ORGANI DI GOVERNO

Il giorno 15/05/2018 alle ore 18.00 con la continuazione, in POLLA e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

ROCCO GIULIANO

MARIA CITARELLA

GIOVANNI CORLETO

PRESENTI

P

P

P

ASSENTI

MASSIMO LOVISO

GRACIANO DONATO ANTONIO VOCCA

A

A

Partecipa BENEDETTO DI RONZA - Segretario Comunale

Presiede ROCCO GIULIANO - Sindaco

Verificato il numero legale, ROCCO GIULIANO - 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 esecutività

N° PAP-00519-2018

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 22/05/2018 al 06/06/2018

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO



2DELG N° 00096/2018 del 15/05/2018

- Si allontanano gli assessori Loviso e Vocca - 

VISTI:

I principi e gli obiettivi della Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e
regionale del Consiglio d’Europa del 21 maggio 2003;

il “LIBRO BIANCO della Commissione europea: un nuovo impulso per la gioventù europea” del
2001;

la nuova “CARTA EUROPEA dell’Informazione della Gioventù europea”, approvata a Bratislava
novembre 2004;

la Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla
partecipazione e informazione dei giovani);

La Legge della Regione Campania N. 26 del 08/08/2016 “Costruire il futuro. Nuove Politiche per
i Giovani”;

Il Regolamento del Forum Comunale dei Giovani di Polla approvato con DGC N. 33/2017 del
31/07/2017;

 PREMESSO   che con Decreti Sindacali del 21/11/2017 e del 12/03/2018 si è dato inizio allo
svolgimento della campagna di adesione al Forum dei Giovani, in ottemperanza a quanto
disposto dal Regolamento del Forum Comunale dei Giovani di Polla, approvato con DGC n.
33/2017 del 31/07/2017;

 che  il termine utile per la presentazione delle adesioni era fissato al 17/12/2017 con il  Decreto
del 21/11/2017 e al 19/03/2018 con il decreto  del 12/03/2018;

che della apertura  dei termini  di iscrizione al Forum è stata data ampia notizia mediante Avviso
Pubblico diffuso a mezzo pubbliche affissioni e pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

che in seguito alle procedure espletate, risultavano iscritti e aderenti al Forum dei Giovani n. 17
giovani residenti nel Comune di Polla;

che le predette iscrizioni sono state trasfuse in apposito schedario al fine di determinare l'elenco
degli aventi diritto al voto;

che con Determinazione DSG n. 173 del 12 aprile 2018 è stato approvato l'elenco dei giovani
aderenti  al Forum dei Giovani costituito da n. 17 iscritti e la modulistica necessaria;

che la fase successiva consisteva nella presentazione delle candidature;

che nel periodo transitorio vigono i principi e le norme stabiliti dal citato Regolamento;

Che con  Decreto Sindacale del 10 aprile 2018 era stata fissata per il 5 maggio 2018 la data di
svolgimento delle operazioni elettorali di voto per eleggere il Coordinatore ed i Consiglieri del
Forum dei Giovani nella Biblioteca Comunale;

Che tale elezione si è regolarmente svolta in data 5 maggio 2018, giusto Verbale reso
dall’apposita Commissione Elettorale, dal quale si rileva che sono stati eletti in seno al Consiglio
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del Forum dei Giovani, i sigg.: Mario Loviso, Gabriella Del Bagno, Giovanna Loviso, Antonio
Mossuto, Marco Del Bagno, Umberto Sasso, Valentina Vocca;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi  dai   Responsabili
i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO Lo Statuto Comunale; 

VISTO il TUEL (D.Lgs. 267/2000);

PROPONE 

1)         Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

 2)         Di prendere atto del risultato delle operazioni elettorali che hanno determinato l’elezione
degli organi di governo del Forum dei Giovani  dil Comune di Polla (SA)   svoltesi in data 5
maggio 2018 nella Biblioteca Comunale.

3)         Di approvare, per quanto di competenza, il relativo verbale, da cui risulta l’elezione del
Consiglio Direttivo  del Forum dei Giovani di Polla nelle persone dei sigg.: Mario Loviso,
Gabriella Del Bagno, Giovanna Loviso, Antonio Mossuto, Marco Del Bagno, Umberto Sasso,
Valentina Vocca.

4)         Dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per il compimento di tutti gli atti
conseguenziali connessi al deliberato assunto.

5)         Di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.-

LA GIUNTA COMUNALE

 VISTA la proposta sopra riportata;

VISTI i pareri resi dai Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il TUEL (D.Lgs. 267/2000);

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la suddetta proposta di deliberazione, il cui contenuto si abbia
qui per riportato e trascritto;

2. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00094/2018 del 10/05/2018.

Avente oggetto:

FORUM DEI GIOVANI DI POLLA : PRESA D’ATTO ELEZIONE ORGANI DI GOVERNO

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_AMMINISTRATIVA esprime parere: Favorevole

POLLA, 14/05/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale BENEDETTO DI RONZA che

attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

ROCCO GIULIANO

Segretario Comunale

BENEDETTO DI RONZA

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.

Polla, 21/05/2018

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 15/05/2018, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00096/2018 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


