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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 
N.  76 

 
Reg 

Oggetto: 

Programma "6.000 Campanili". Approvazione istanza 
di Contributo finanziario - Provvedimenti.           

del 17/09/2013 
 

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

 
 L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 16.30 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 si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000; 

 

Premesso altre si che:  
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L’amministrazione comunale intende intervenire a salvaguardia della privata e pubblica incolumità,  per la 

sistemazione e messa in sicurezza delle strade di servizio dell’abitato di Corleto 

Perticara – Via Peschiera – Vigna Della Corte; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/11/2012  di approvazione assestamento bilancio 

Comunale anno 2012, con la quale riformulava il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e 

individuava il suddetto intervento per le finalità de quo; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 273 del 31 Agosto 1999 avente per oggetto - “Regolamento 

Comunale degli Uffici e servizi Comunali” ed in particolare l’art. 29 “competenze dei responsabili in 

materia di appalti”; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale  N. 75 del 17/09/2013 di  approvazione del  progetto definitivo – 

esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle 

strade di servizio dell’abitato di Corleto Perticara – Via Peschiera – Vigna Della Corte, 

dell’importo Complessivo di € 966.493,65;  

 

Visto il comma 9 dell’art.18 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69, concernente “Disposizioni 

urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni nella legge n. 98 del 

09/08/2013, che destina l’importo di cento milioni di euro alla realizzazione del primo 

Programma “6000 Campanili” e ritenuta la necessità di avanzare richiesta di contributo, 

ricorrendone i presupposti, relativamente all’intervento previsto nel suddetto progetto;             

VISTA la convenzione stipulata il 29/08/2013 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

l’A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia); 

VISTO che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, nelle funzioni degli organi di 

governo,che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale  e che non ricadono nelle competenze, 

previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

ad  unanimità di voti, resi nei modi e forme di Legge,  

 

 

Delibera  

 
la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente deliberato nel quale si intende 
integralmente riportata e trascritta: 
  

di approvare l’istanza di contributo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

Dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali ed il personale - direzione edilizia statale e 

interventi speciali, chiedendo di accedere ai finanziamenti di cui al Programma “6000 

Campanili”, relativamente all’intervento previsto nel progetto riguardante i lavori di  
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sistemazione e messa in sicurezza delle strade di servizio dell’abitato di Corleto 

Perticara – Via Peschiera – Vigna Della Corte, dell’importo Complessivo di € 966.493,65, 

approvato con propria deliberazione n. 75 del 17/09/2013; 

 

di confermare la nomina del Responsabile del procedimento avvenuta con  delibera di Giunta Comunale 

n. 75  del 17/09/2013, nella persona dell’arch. Michele Schiavello, responsabile dell’UTC; 

 

di  approvare la relazione illustrativa dell’intervento di  cui al punto b) della richiesta di contributo,  a 

nome del Responsabile del procedimento; 

 

di  approvare il disciplinare di cui alla lettera e) della richiesta di contributo, che regola i rapporti tra il 

Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti e il Comune, che dovrà essere redatto secondo il modello 

“Schema di disciplinare” allegato alla Convenzione MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI/A.N.C.I. di cui in premessa che, nel caso il Comune stesso dovesse rientrare nel primo 

Programma “6000 Campanili”, sarà per lo stesso vincolante;   

 

Di dare atto che il presente intervento non comporta assunzione di impegno di spesa da parte del 

Comune di Corleto Perticara; 

 
Di demandare al responsabile del Settore  III  “ufficio tecnico comunale, arch. Michele SCHIAVELLO, 
l’attivazione delle procedure amministrative previste per legge,  in particolare  dal   L.GS. n. 163/2006 e 
s.m. e i.  e del D.P.R. 207/2010 e s. m. e i.;  
 

Di dichiarare la presente, con ulteriore votazione, unanime immediatamente eseguibile, ex art. 134, c.4 

del D. Lgs n. 267/2000.  
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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  

19/09/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 04/10/2013 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 17-set-2013 

[  ] 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, 17-set-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

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

 

Dalla residenza municipale, lì 19/09/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


