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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 
N.  43 

 
Reg 

del 30/05/2013 
 

Oggetto: 

Festività di S. Antonio 13.06.2013 - provvedimenti -
           

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

 
 L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di maggio alle ore 11:00 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 Assente 

  

Totale Presenti 5 

Totale Assenti 1 
      

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; 
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Premesso che: 

 l’amministrazione comunale, nell’ambito dei principi statutari, ha come fine fondamentale lo 

sviluppo locale ovverosia la realizzazione di manifestazioni rivolte allo sviluppo ed alla promozione 

dei settori socio – assistenziale e sanitario, culturale  (anche nelle sue espressioni di lingua, di 

costume e di tradizioni locali comprese quelle religiose), turistico, sportivo, ricreativo  e del tempo 

libero, ambientale e di sostegno umanitario; 

 nello spirito di quanto precedentemente premesso è in animo dell’amministrazione comunale 

organizzare una manifestazione  svolta nell’interesse della collettività in occasione della ricorrenza 

della  festività di Sant’Antonio per il prossimo 13 giugno 2013;  

Preso atto che per le ragioni oggetto del presente atto ed a seguito di regolare richieste, le sotto 

elencate ditte hanno assicurato quanto segue: 

1. Energia Sud da Milano con nota acquisita al ns. prot. n. 2872 del 22.05.2013 ha assicurato 

un contributo di € 2.500,00; 

2. La Total E&P Italia S.p.A da Roma con nota acquisita al ns. prot. n. 2945 del 27.05.2013 

ha assicurato un contributo di € 5.000,00; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL  

Ad unanimità di voti resi nei termini di legge 

 

Delibera 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di prendere atto delle risorse provenienti dai contributi assicurati dalla società Energia Sud da 

Milano di € 2.500,00 e dalla Total E&P Italia S.p.A. da Roma la somma di € 5.000,00 che saranno 

destinate per i festeggiamenti in occasione della festività di S. Antonio 13.06.2013; 

3. Di dare indirizzo di massima riguardo le modalità di organizzazione dei festeggiamenti, con: 

addobbi luminari, esibizione complesso musicale, fuochi artificiali e spese varie di supporto e 

quant’altro si riterrà utile per la buona riuscita della manifestazione civile, fermo restando che il 

tutto deve essere contenuto nella spesa massima assegnata, significando che l’organizzazione dei 

festeggiamenti potrebbe subire anche variazioni; 

4. Di assegnare la somma di € 7.500,00 per le motivazioni esposte in narrativa con l’imputazione 

sull’intervento 1.07.02.03 (manifestazioni turistiche) del corrente bilancio di previsione in corso di 

redazione; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di settore affari generali e finanziario  

per quanto di loro competenza. 

6. 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  

30/05/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 14/06/2013 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 30-mag-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, 30-mag-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

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

 

Dalla residenza municipale, lì 30/05/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


