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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  13 
 

Reg 

del 07/02/2013 

 

Oggetto: 

Festività Pasquali 2013 -Provvedimenti-           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di febbraio alle ore 10:30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 

 

Atteso che l’amministrazione comunale, in occasione della Santa Pasqua intende portare nell’ambito 

delle famiglie corletane un augurio attraverso un simbolo rappresentativo, nonché attivare iniziative per 
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lo svolgimento di manifestazioni improntate al miglioramento della qualità della vita, al miglior utilizzo del 

tempo libero, a momenti di socializzazione e di aggregazione sociale; 

 

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento procedere all’assegnazione delle risorse necessarie 

per l’esecuzione di quanto appena descritto, stimati in € 1.000,00; 

 

Visto lo statuto comunale; 

 

Visto l’art. 48 del TUEL  

 

ad unanimità di voti espressi nei termini di legge;  

 

Delibera 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Di procedere a far giungere alle famiglie corletane un augurio rappresentativo nonché organizzare 

eventi per le finalità descritte in premessa; 

 

Di assegnare la somma di € 1.000,00 da imputare sull’intervento 1.01.07.03 “Manifestazioni 

Turistiche – prestazioni di servizi”  per le finalità contenute nel presente atto; 

 

Di incaricare il responsabile del settore AA.GG. per l’adozione di tutti  gli atti e quant’altro necessario 

per il raggiungimento del risultato; 

 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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 Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

07/02/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 22/02/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-feb-2013 

[x] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 07-feb-2013 

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 07/02/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


