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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 
N.  49 

 
Reg 

del 04/07/2013 
 

Oggetto: 

Supporto Sociale allo Sport per Minori - 
Provvedimenti -           

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

 
 L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di luglio alle ore 11:30 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] si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del D.Lgs. 

n° 267/2000, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 
Preso atto della richiesta acquisita al ns. prot. n. 3695 del 02.07.2013 del sig. Acerenza 
Giuseppe nato a Potenza il 22.10.1986, amministratore unico della Società Cooperativa Delfy, 
con sede a Sasso di Castalda (PZ), con la quale chiede un contributo a nome e per conto di 
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circa 50 minori di questo comune che dovrebbero frequentare ed esercitare attività sportive e 
ludiche presso la piscina di Moliterno nel mese di luglio c.a.  
Il supporto economico richiesto è finalizzato al sostegno per le spese di trasporto dei minori 
che avrà la durata di gg. 3/settimana; 
 
Ritenuto prendere in considerazione positiva la richiesta appena citata, perché si tratta di 
aiutare questa categoria di persone (minori) alla socializzazione controllata, nonché ad 
abituare gli stessi ad utilizzare il tempo libero con attività sane che generano bene in ogni 
senso e distrarli da rischi pericolosi che sono sempre più crescenti nell’ambito della società 
contemporanea; 
 
Visto e richiamato il regolamento comunale per la erogazione di sussidi economici ed altri 
interventi socio assistenziali e socio educativi approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 
29.06.2006; 
 
Vista la deliberazione di giunta comunale n. 14 del 07.02.2013 con la quale tra l’altro si 
prevedeva la somma di € 7.000,00 per assistenza economica sull’intervento 1.10.04.05 
(trasferimenti); 
 
Ad unanimità di voti resi in forma legale; 
 

DELIBERA 
 

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

2. Di assegnare la somma di € 2.000,00 derivante dall’intervento 1.10.04.05 
(trasferimenti) per le ragioni espresse in premessa;, a valere sullo stanziamento di €. 
7.000,00 di cui in narrativa; 

  
3. Incaricare il responsabile del Settore AA.GG. nonché l’Ufficio Finanziario al 

compimento degli atti necessari; 
 

4. Resta inteso che questa amministrazione si solleva da ogni responsabilità su tutto 
quanto possa derivare dal trasporto dei minori e dall’attività sportiva e da altre ragioni 
legate all’argomento, limitando il sostegno economico a se stesso; 

 
5. Dichiarare il presente atto 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  

04/07/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 19/07/2013 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 04-lug-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, 04-lug-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

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

 

Dalla residenza municipale, lì 04/07/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


