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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  63 
 

Reg 

del 08/08/2013 

 

Oggetto: 

Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013 - 
Asse IV - PIOT "Appennino Lucano  
    Val D'Agri - Lagonegrese" Assegnazione finanziaria 
Eventi 2013 - Provvedimenti -. 
             

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

 
 L’anno duemilatredici il giorno otto del mese di agosto alle ore 10:20 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 Assente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Assente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 4 

Totale Assenti 2 

      

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; 

 

 



  

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Corleto Perticara dal Responsabile del Settore. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Piazza Plebiscito , n. 15 – 85012 Corleto Perticara  (Pz) – Tel 0971 965711  – Fax 0971 965717 –  C.F.80008580765 

www.corleto.it E-Mail  :  comunecorleto@rete.basilicata.it 

 

 Premesso che: 

- il comune da tempo ha stabilito una linea di intervento che mira alla valorizzazione 

del proprio territorio, caratterizzato da uno straordinario patrimonio di biodiversità, 

di paesaggio di storia e di costumi. 

- l’Amministrazione Comunale intende realizzare come già attuato negli anni 

precedenti attività ricreative, storico-culturale nonché ludico/sportive che mirano a 

migliorare la qualità della vita della propria comunità, ad una valorizzazione del 

borgo, a diffondere e promuovere il territorio oltre i confini locali; 

- Con delibera di Giunta Regionale n. 889 del 16.07.2013 assegnava a questo 

Comune la somma di € 3.000,00 per le finalità previste nell’ambito del programma 

citato in oggetto per l’anno 2013; 

- La manifestazione legata a tale evento è prevista per il giorno 13.08.2013 (Notte 

del Risorgimento) con l’esibizione di una Cover di Ligabue ed Artisti Locali che 

rientra nel calendario generale di eventi programmati dall’amministrazione 

comunale da tenere nel mese di agosto c.a; 

Ritenuto di dover formalizzare con il presente atto deliberativo il programma delle manifestazioni 

previste per l’anno 2013 da destinare alle finalità per cui sopra;  

Rilevato che per la realizzazione  del programma suddetto occorre assegnare al servizio competente 

la somma necessaria per far fronte alle varie spese; 

Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge, 

d e l i b e r a 

1. La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo che qui 

si intende integralmente riportata e trascritta; 

2. di dare atto che gli eventi da attuare, nell’ambito del Programma Operativo FESR Basilicata 

2007/2013 – Asse IV- Piot Eventi, con la programmazione PIOT 2013, verranno attuati 

direttamente dall’Amministrazione e pertanto ad essi sarà destinato l’importo assegnato pari 

ad €. 3.000,00; 

3. di assegnare l’importo di € 3.000,00 sull’intervento 1.07.02.03 unitamente alla materia di 

competenza del Responsabile del Settore AA.GG; 

4. di provvedere al rendiconto consuntivo per le iniziative culturali realizzate nel corso del 

2013 all’APT, finalizzate all’ottenimento del finanziamento previsto da parte del Piot Val 

D’Agri-Lagonegrese; 

 

5. di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime  votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. Enti locali approvato con  D.Lgs 18 

agosto 2000, n. 267. 
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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  

08/08/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 23/08/2013 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 08-ago-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, 08-ago-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

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

 

Dalla residenza municipale, lì 08/08/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


