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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 
N.  45 

 
Reg 

del 30/05/2013 
 

Oggetto: 

Progetto di "integrazione dei disabili nella società: 
dopo le barriere architettoniche, abbattiamo le 
barriere mentali" - approvazione e proposta di 
finanziamento -           

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

 
 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 si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 -  
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Premesso che la relazione redatta dall’assistenze sociale d.ssa Laurita Annalisa evidenzia l’esistenza di 

alcune persone disabili all’interno della nostra comunità, condizione fisica e sociale molto limitata. Questo 

stato di fatto risulta fortemente penalizzante perché esclude queste persone anche dal mondo lavorativo. 

Pertanto, si evidenza la necessità, in qualche modo di dare una mano a questa categoria. 

Ritenuto che quanto relazionato dall’Ufficio Socio Assistenziale è meritevole di attenzione e supporto, 

considerato che nelle varie attività di una pubblica amministrazione, rientra a pieno titolo anche quella di 

aiutare ed assistere in campo sociale le persone che per ovvi motivi risultano più deboli; 

Preso atto che: 

• il progetto redatto dall’Ufficio Sociale del nostro Comune avente il seguente titolo: “Integrazione 

dei disabili nella società: dopo le barriere architettoniche, Abbattiamo le barriere mentali”, è stato 

ben articolato nelle diverse ragioni, finalità, obiettivi, destinatari, attività e conclusioni, quindi è 

meritevole di essere preso in considerazione; 

• il piano finanziario prevede il coinvolgimento di 15 unità e per 4 mesi di attività lavorativa, con un 

costo totale di € 20.000,00; 

Considerato che questo ente ha pochissime risorse da poter sostenere il finanziamento di quanto 

appena detto, quindi fa istanza alla compagnia petrolifera TOTAL E&P ITALIA SPA, che opera nel nostro 

territorio per la estrazione degli idrocarburi relativamente alla cosiddetta Concessione Gorgoglione, 

affinché intervenga al finanziamento del progetto in esame; 

Ritenuto, pertanto, adottare il presente provvedimento di approvazione del progetto; 

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 approvare il progetto denominato “Integrazione dei disabili nella società: dopo le barriere 

architettoniche, Abbattiamo le barriere mentali”  

Di dare atto che il predetto progetto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Di trasmettere il presente atto con allegato copia del progetto alla TOTAL E&P Italia SPA di Roma 

affinché possa sostenerlo finanziariamente; 

Trasmettere, inoltre il presente atto per competenza al Responsabile del Settore AA.GG.  e Finanziario. 

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  

31/05/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 15/06/2013 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 31/05/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


