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OGGETTO/ESTRATTO 

23 01/4/2020 01/4/2020 2/S L'anno duemilaventi addì uno del mese di aprile alle ore12:38, in 
seguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in 

modalità telematica in audio-videoconferenza, sotto la presidenza del 

Sindaco Giuseppe Pendolino la Giunta Municipale, convocata con 
avviso prot. n. 5725 del 01.4.2020 a firma del Sindaco. 

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza ai sensi del punto 2, delle 

linee guida di cui alla deliberazione della giunta municipale n. 18 del 
15 Marzo 2020, ed è incaricato della redazione del processo verbale 

sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il 

SegretarioGenerale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 

Intervengono, tutti in audio-videoconferenza, i Signori: Sindaco: 
Giuseppe Pendolino; Ass. Sardo Maria; Ass. Di Giacomo Stefania; 

Ass. Morreale Francesco Maria; 

Deliberano di approvare la proposta n. 4 del 31.03.2020, del 2° 
Settore, relativa alla “Variazione di bilancio – Attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare rese necessarie dagli effetti 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, ai sensi dell’art. 1, 

comma 3 dell’OPC n. 658 del 21.03.2020”; di apportare, in via 
d’urgenza, al bilancio 2016/2018, a valere sugli stanziamenti di 

previsione della parte entrata e della parte spesa dell’esercizio 2020, 

le variazioni autorizzate dall’ordinanza del Capo della Protezione 
Civile n. 658 del 29 marzo 2020, dei quali si riportano le risultanze 

finali: - maggiore entrata Titolo II cap. 556  € 83.340,16; - maggiore 

spesa Titolo I cap. 3501  € 83.340,16. 

24 01/4/2020 01/4/2020 3/S L'anno duemilaventi addì uno del mese di aprile alle ore12:38, in 
seguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in 

modalità telematica in audio-videoconferenza, sotto la presidenza del 

Sindaco Giuseppe Pendolino la Giunta Municipale, convocata con 
avviso prot. n. 5725 del 01.4.2020 a firma del Sindaco. 

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza ai sensi del punto 2, delle 

linee guida di cui alla deliberazione della giunta municipale n. 18 del 

15 Marzo 2020, ed è incaricato della redazione del processo verbale 
sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario 

Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 

Intervengono, tutti in audio-videoconferenza, i Signori: Sindaco: 
Giuseppe Pendolino; Ass. Sardo Maria; Ass. Di Giacomo Stefania; 

Ass. Morreale Francesco Maria; 

Deliberano di approvare: - il Disciplinare per la concessione del 
Buono Spesa di cui all’ocdpc n. 658 del 29/03/2020; - l’Avviso per 

l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone e/o famiglie 

in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione 

emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali 
trasmissibili (covid-19); -Il  Modello di domanda per il buono spesa. 

25 15/4/2020 16/4/2020 4/S L'anno duemilaventi addì quindici del mese di aprile alle ore18:08, 

in seguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in 

modalità telematica in audio-videoconferenza, sotto la presidenza del 
Sindaco Giuseppe Pendolino la Giunta Municipale, convocata con 

avviso prot. n. 6523 del 15.4.2020 a firma del Sindaco. 
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Partecipa all’adunanza, in videoconferenza ai sensi del punto 2, delle 

linee guida di cui alla deliberazione della giunta municipale n. 18 del 

15 Marzo 2020, ed è incaricato della redazione del processo verbale 
sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario 

Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 

Intervengono, tutti in audio-videoconferenza, i Signori: Sindaco: 

Giuseppe Pendolino; Ass. Sardo Maria; Ass. Di Giacomo Stefania; 
Ass. Morreale Francesco Maria. 

Deliberano di aderire, al progetto denominato “Wifi.Italia.it” -

Convenzione fra il Comune ed Infratel Italia S.p.A. per la 
realizzazione di una rete WIFI integrata nel progetto wifi.italia e 

potenziamento linee dati. 



 

 

 


