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VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

FORUM COMUNALE GIOVANI - SUPPORTO AL RINNOVO DEGLI ORGANI
AMMINISTRATIVI

L’anno  duemiladiciotto addì�  cinque del mese di dicembre alle ore 18:30 nella solita sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalita� prescritte dalla vigente normativa,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:

SANTORO Francesco Sindaco P
COLUCCI Luciano Vice Sindaco P
MAIO Carmine Assessore A
MONACO Carmela Assessore P
PACE Domenico Assessore P

       Totale Presenti          4
       Totale Assenti           1

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Giovanni CONTE, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dr. Francesco SANTORO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
VISTI  i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi degli articoli 49 e 151 del
decreto suindicato, dal responsabile del servizio per quanto concerne la regolarita� tecnica.
DATO ATTO che la materia del presente provvedimento rientra nella gestione provvisoria del
Bilancio, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e che, a norma del 2° comma dello stesso
articolo, e� consentito esclusivamente operare nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa
dell’ultimo bilancio approvato, considerato che il nuovo Bilancio di previsione non e� stato ancora
approvato.
VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2000, n. 11 relativa al riconoscimento e promozione del ruolo
delle giovani generazioni nella societa� regionale.
RILEVATO che l’art. 8 di detta legge prevede che la Regione incentivi il protagonismo delle giovani
generazioni, promuovendo l’istituzione, da parte dei Comuni, di forme di rappresentanza o Forum di
associazioni ed aggregazioni di giovani.
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 10 dicembre 2002, n. 2355 con la quale e� stato approvato
il Regolamento di attuazione Forum Regionale dei Giovani ed il relativo avviso pubblico.
VISTA la deliberazione di Giunta n. 1 del 9 gennaio 2008, con la quale e� stato istituito il Forum
Giovanile nell'ambito del Comune di Filiano e contestualmente e� stato approvato il Regolamento
Comunale per la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Forum Comunale dei Giovani.
Richiamata la deliberazione n. 45 del 30 aprile 2008 con la quale, l'Amministrazione Comunale,
raccolte le adesioni ha nominato l'assemblea del Forum ed ha provveduto alla sua convocazione,
come da Regolamento.
Considerato che con delibera n. 53 del 14 maggio 2018, con la quale si e� provveduto
all'approvazione della prima deliberazione dell'assemblea del Forum Comunale dei Giovani e si e�
preso atto della nomina degli organi statutari.
Rilevato che nel corso degli anni il Forum, rinnovandosi nei propri organi, ha svolto la propria
attivita� suscitando interesse ed entusiasmo tra i giovani.
Attesa la necessita� di procedere dunque al rinnovo degli organi in tempi brevi, ai sensi dell'art. 7 del
Regolamento.
Rilevato che l'art. 3 del Regolamento piu� volte richiamato prevede la costituzione dell'assemblea con
i soli rappresentanti delle Associazioni ed Organizzazioni di cui all'art. 5 della Legge Regionale 22
febbraio 2000, n. 11.
Ravvisata l'opportunita� di predisporre un avviso pubblico ed un modulo di domanda in modo da
sollecitarne la partecipazione.
AD UNANIMITA’ di voti resi in forma palese ed accertati ai sensi di legge.

D E L I B E R A

la PREMESSA costituisce parte integrante del presente deliberato.1.
di CONSERVARE l'istituzione del Forum Giovanile Comunale nell'ambito del Comune di Filiano,2.
previsto dall'art. 8 della Legge Regionale 20 febbraio 2000, n. 11.

di PROMUOVERE il rinnovo degli organi costitutivi attraverso una campagna di informazione e3.
divulgazione di avviso pubblico e modulo di domanda.

di APPROVARE, a tal fine, l'Avviso Pubblico ed il Modulo di Domanda, che allegati alla presente,4.
rispettivamente sotto le lett. A e B , ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
deliberato.

di ASSEGNARE per la presentazione delle adesioni il termini di 30 giorni decorrenti dalla data di5.
pubblicazione del presente deliberato.

di DARE ATTO che il Responsabile del Servizio e� il Rag. Domenico Lacerenza che provvedera� a6.
tutti i conseguenti adempimenti.
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di DARE ATTO  che, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000, la presente7.
deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliare.

Successivamente,

LA  GIUNTA  COMUNALE

RITENUTA l’urgenza del provvedimento.
CON SEPARATA votazione, unanime e palese.

D  E  L  I  B  E  R  A

di DICHIARARE la presente deliberazione  immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D.Lgvo  18 agosto 2000, n. 267.

Visto in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio
Rag. Domenico Lacerenza
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in data odierna, e� stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.

Filiano,  03-01-2019 Il Segretario Comunale
 Dr. Giovanni CONTE

IL Segretario Comunale
Dr. Giovanni CONTE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19-12-2018

  Perche� dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

  Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)

Letto, confermato e sottoscritto

Filiano,  19-12-2018 Il Segretario Comunale
Dr. Giovanni CONTE

IL Sindaco
Dr. Francesco SANTORO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N  1539  del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione e� stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 19-12-2018 al 03-01-2019  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267.

Filiano,   19-12-2018
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Il Segretario Comunale
Dr. Giovanni CONTE


