
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

DELIBERAZIONI  DI ALTRI ENTI

ENTE D’AMBITO SARNESE - VESUVIANO - Copia dal Registro delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione - Seduta del 9 marzo 2007 - DELIBERAZIONE N. 10 - Istituzione Albo Pretorio dell’Ente
d’Ambito Sarnese Vesuviano.

L’anno duemilasette, il giorno nove, del mese di marzo, alle ore 17,00, presso la sede dell’Ente, sita in Na-
poli alla via del Grande Archivio, angolo Piazzetta G. Fortunato, 10 -, previa convocazione, si è riunito il Consi-
glio di Amministrazione e sono presenti:

PRESENTI ASSENTI

Alfonso Ascione SI

Aldo Di Vito SI

Giuseppe Giordano SI

Vincenzo Strazzullo SI

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, dello Statuto consortile, presiede l’Avv. Aldo di Vito nella sua qualità di
Consigliere anziano ed assiste il Direttore dott. ing. Federico Lupoli.

Messa in votazione dal Presidente l’allegata proposta relativa all’argomento in oggetto, con voti unanimi e
palesi, resi nei modi di legge;

Si dà atto della presenza del Presidente dell’assemblea On. Pasquale Marrazzo;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, ed in particolare l’art. 124, comma 2, stabilisce che tutte le de-
liberazioni degli altri Enti locali oltre al Comune e alla Provincia, vengano pubblicate all’Albo Pretorio del Co-
mune ove ha sede l’Ente, per 15 giorni consecutivi, salva diversa disposizione;

Preso atto che l’art 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 152 del 3/04/2006, pubblicato nella G.U. n. 88
del 14/04/2006 (suppl. ordinario n. 96) prevede l’esistenza di un apposito Albo per le affissioni, istituito presso la
sede dell’Ente d’Ambito;

Rilevata la necessità di provvedere alla pubblicazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di
Amministrazione, nonché degli atti determinativi e i Decreti del Presidente, nella sede dell’Autorità d’Ambito al
fine di rendere più celere tale adempimento;

Visti - la L. 36/94; - la L. 14/97; - lo statuto dell’Ente;

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi,

DELIBERA

- Per le motivazioni espresse in epigrafe che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- di istituire l’Albo Pretorio dell’Ente d’Ambito presso la sua sede, attualmente in Via del Grande Archi-
vio, angolo P.za G. Fortunato, 10, 5° Piano - 80138 Napoli, per la pubblicazione di tutti gli atti deliberativi, le de-
terminazioni ed i Decreti del Presidente, a partire dal 1° aprile 2007;

- di informare tutte le Amministrazioni Comunali e Provinciali e l’Amministrazione Regionale, dell’Istitu-
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zione dell’Albo Pretorio dell’Ente d’Ambito presso i propri uffici con sede in Via del Grande Archivio, angolo
P.za G. Fortunato, 10, 5° Piano - 80138 Napoli;

- di rendere pubblica tale iniziativa anche a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata a cari-
co del Bilancio Annuale di Previsione;

Del che il presente verbale viene sottoscritto.

Il Direttore p. Il Presidente del C.d.A.
(Dott. Ing. Federico Lupoli) Il Consigliere Anziano

(Avv. Aldo Di Vito)
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