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 Copia/   VERBALE n. __ COORDINAMENTO ISTITUZIONALE (C.I.) 

Prot. n. ____ 
L’anno duemilaquattordici, addì undici del mese di novembre alle ore 17,00 si è riunito il Coordinamento  
Istituzionale, convocato dal Sindaco del Comune capofila.  
Sono presenti: 

 

COMUNI COGNOME e NOME QUALITA’ 

CASALUCE PAGANO NAZZARO Presidente 

AVERSA LUCIANO LUCIANO  

CARINARO ZAMPELLA GIOVANNI  

CESA ALMA CARMINE  

GRICIGNANO D’AVERSA DIRETTO ROSA  

ORTA DI ATELLA Assente  

SANT’ARPINO CAMMISA DOMENICO  

SUCCIVO IOVINELLA AMEDEO  

TEVEROLA SALVE CRESCENZO  

ASL CE 2 - AVERSA ---  

PROVINCIA CASERTA -----  

 

Il Presidente apre la seduta e comunica che il PdZ II annualità è stato trasmesso alla Regione Campania 

tramite piattaforma. 

Punto all’OdG: compartecipazione 2010/2011 – inadempienze. 

Relativamente al Comune di Aversa che non risulta aver versato la quota di compartecipazione per l’anno 

2010 e i primi sei mesi del 2011, il delegato di Aversa si riserva di verificare attraverso l’esame degli atti 

relativi agli anni 2010 e 2011, in comparazione con la delibera del commissario ad acta e comunicare le 

risultanze e gli adempimenti che si impegna ad effettuare. 

Relativamente al Comune di Orta di Atella, il Tavolo delega il coordinatore ad effettuare le dovute richieste 

di versamento delle quote di compartecipazione per gli anni 2010 e i primi sei mesi del 2011, anche in 

modo coatto. Il Tavolo dispone che dopo la messa in mora del Comune di Orta di Atella, in caso di ulteriore 

inadempimento nei successivi 15 giorni, saranno sospesi i servizi attivati dall’Ambito a favore di detto Ente. 

Punto OdG VARIE ED EVENTUALI 

Si discute sulla ripartizione dei contributi diretti “Contrasto alla povertà” di €77.000,00 e si stabilisce la 

ripartizione secondo la popolazione. 

FIRME 

I componenti presenti del C.I. hanno sottoscritto l’originale del presente verbale, agli atti della Segreteria d’Ambito. 

 


