
COMUNE DI BONITO
PROVINCIA DI AYELLINO

***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 del 19.04.2017

OGGETTO: Modifica orario accesso alla Villa Comunale.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore 12,30 in
Bonito, nella sede comunale,

I.A GIUNTA COMUNALE

Convocata nei modi e nelle fonne di legge, si è riunita con f intervento dei signori:

Componenti Carica Presente Assente
DE PASOUALE Giuseppe Sindaco x
D'AMBROSIO Giuseppe Vicesindaco x
MASIELLO Melania Assessore x

Totale 7 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Salvatore MARCI{ESANO

Presiede il Sindaco Giuseppe De Pasquale, che riconosciuto la legalita dell'adunanza, invita la
Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione
sono stati resi i seguenti pareri favorevoli:

- parere di regolarita tecnica reso in data 1 § ,i\iiiì., 201L F.to Dott. Salvatore Marchesano

- parere di regolarità contabile reso in data



LA GII-INTA COMLINALE

PREMESSO che con propria deliberazione n.
accesso alla Villa Comunale, nel periodo
(8.00101.00);

DATO A[TO:
che, allo stato, il servizio di apertura e chiusura è assicurato dal c.d. "NONNO GIARDINIERE, e
che è difticile assicurare la chiusura alle ore 1.00 nel periodo estivo;
che, pertanto, si rende necessario modificare detto orario, anticipando la chiusura alle ore 24.00;
VISTO il parere di regolarita tecnica ex art. 4gll,D. Lgs. n. 26712000;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa" di modificare I'orario di accesso alla Villa Comunale, già
stabilito con precedente D.G.c.N 7112014, come di seguito indicato:
settembre - maggio apertura ore 8.00 chiusura ore22.00
giugno - agosto " ore 8.00 (( 

ore 24.00.

Con separata ed unanime votazione palese favorevole, di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 13414, del D. Lgs. n. 26712000.

7l del 12.09.2014, esecutiva, si stabiliva I'orario di
settembre-maggio (8.00/22.00) e giugno-agosto



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che,
approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Aw. Giuseppe De Pasquale

salvo ulteriore lettura e definitiva

IL SEGRETARIO COMT]NALE
F.to Dott. Salvatore Marchesano
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Certifico che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da
oggi per 15 giomi consecutivi, ai sensi dell'art.lz4 D. Lgs. 267100.

Dalla Residenza Comunale, li 1 g l4/t$, ZCIj7 F.to Il Segretario Comunale
DotL Salvatore Marchesano

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è diventa esecutiva il

O perché dichiarata immediatamente eseguibile (D.L.vo n.267100 art.l34 c.4);
o perché decorsi 10 giorni dallapubblicazione (D.L.vo n.267100 art.l34 c.3).

Dalla Residenza Comunale, 1ì

Il Segretario Comunale


