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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 
N.  86 

 
Reg 

del 24/10/2013 
 

Oggetto: 

Piano delle attività educative e culturali anno 
2014. L.R. n. 22/88 art. 13 e 17 - Provvedimenti 

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

 
 L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 09:45 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  
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• l’Amministrazione Comunale intende realizzare come per gli anni precedenti attività 

ricreative, culturali, nonché ludico/sportive, in modo da soddisfare le esigenze dei 

cittadini e dei turisti  che si riversano durante i periodi feriali dell’anno; 

• la stessa, in previsione degli eventi e manifestazioni che si terranno nell’anno 2014 

prevede una spesa complessiva di circa € 30.000,00  alla quale far fronte con fondi 

propri, fondi provenienti da sponsor vari e fondi regionali di cui alla legge 22/88, salvo 

esito positivo del piano proposto; 

Vista la legge regionale n. 22/88 art. 13 e 17; 

Visto il piano triennale inerente le attività educative e culturali predisposto dalla Regione 

Basilicata, Dipartimento Formazione Lavoro Cultura Sport -  Ufficio Promozione Culturale -

Sport -Politiche Giovanili; 

Ritenuto di dover formalizzare con il presente atto deliberativo la richiesta alla Regione 

Basilicata per l'assegnazione e l'erogazione di un contributo a favore di questo Comune, a 

parziale ristoro degli oneri finanziari a carico del bilancio comunale; 

Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge, 

d e l i b e r a 

1. sulla premessa, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto 

deliberativo che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 

2. di attivare il Programma delle manifestazioni culturali educative e ricreative per l’anno 

2014 nell’importo presunto di circa euro 30.000,00 così come segue: 

 6 Gennaio : spettacolo dell’Epifania 
 8 Febbraio : Sfilata in maschera, e carri realizzati con la cartapesta 
 8 Marzo- “Festa della donna” convegno,  discussione, esperienze di vita, omaggio 

floreale;  
 Aprile (festività pasquali) : mostra di pittura; iniziative e manifestazioni per gli 

studenti 
 I Domenica di maggio: Festeggiamenti della Madonna della Montagna;  celebrazione 

della S. Messa, processione, intrattenimento con gruppo Bandistico; 
 25 Maggio: mostra fotografica 
 13 giugno: celebrazione e festeggiamenti di S. Antonio; S. Messa intrattenimento e 

concerto bandistico.  
 15 luglio : Rassegna teatrale (commedia)  
 27 luglio: serate a tema. 
 1 agosto: Spettacolo musicale ;  
 3 Agosto, Loc. Pietra Iaccata -  “Festa dell’Emigrante”; è prevista la celebrazione 

eucaristica e un intrattenimento musicale con un gruppo ancora da definire ; 
 9 agosto, Torneo di calcio e calcetto 
 10 agosto: manifestazione a tema organizzata da una associazione. 
 11 agosto,  rassegna teatrale: sarà inscenata una commedia in vernacolo . 
 12 Agosto festa Avis; 
 13-14-15 Agosto , giochi ludici di piazza 
 17 Agosto -Notte del Risorgimento-  Contenitore di Musica e Spettacoli. rievocazione 

storica della celebrazione del “16 Agosto 1860. 
manifestazione in notturno che prevede l’apertura di tutti i palazzi antichi nobiliari e le 
strutture di valenza artistico- storico -culturale del paese nonché  l’apertura delle 
attività commerciali, artigianali e ricettive; spettacoli musicali , Stands espositivi di 
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prodotti di fattura artigianale locale, (ricamo, legno, ferro etc),  concerti e scene teatrali 
che faranno da corollario ad una lunga notte di divertimento 
 15 Agosto, in onore di S. Maria Assunta celebrazione della S.Messa, processione, 

accompagnamento bandistico. 
 In P.zza Plebiscito, l’evento musicale- concerto serale di un “Big “ della musica leggera  
italiana . 
 16 Agosto, celebrazione S.Messa e processione in onore di S. Rocco, Banda musicale, 

ore 22,00 spettacolo musicale e fine serata con fuochi pirotecnici. 
 16 agosto: eventi a tema  e sfilata in abiti risorgimentale 

 18 Agosto, Giornata culturale – l’iniziativa prevede un convegno, proiezioni di 
immagini e consultazioni di libri antichi. 
 19 Agosto ,  presentazione di un libro per l’infanzia a cura della Ludoteca.: II concorso 

“Inventa una Fiaba”. 
 21 Agosto, “Camminando dolcemente” manifestazione gastronomica per vicoli e piazze 

del paese 
 20 Settembre : incontri con la scuola , giornate di studi e dibattiti . 
 31 Ottobre : “Halloween” la notte delle streghe. 
 04 novembre: commemorazione dei caduti in guerra. 
 8 Dicembre: concerto per “L’immacolata” – Allestimento ed inaugurazione della 

Natività 
 23Dicembre: mostra di presepi, artisti di strada.- proiezione cinematografica 
 24 Dicembre: Spettacolo di Zampogne. 
 26 Dicembre : “Concerto  di musica classica”. 

 
Le seguenti manifestazioni possono essere soggette a cambiamenti di date e location,  per 

imprevisti in corso di realizzazione. 

3. di dare atto che il programma verrà attuato direttamente dall’Amministrazione 

comunale o in parte di concerto con le Associazioni locali; 

4. di richiedere alla Regione Basilicata Dipartimento Formazione Lavoro Cultura Sport 

l’assegnazione e l’erogazione di un contributo a favore di questo comune a parziale 

ristoro degli oneri finanziari a carico del bilancio comunale secondo quanto previsto 

dalla L.R. 22/88 art. 13 e 17. 

5. di assegnare la materia alla competenza del Responsabile del Settore AA. GG; 

6. di disporre che l’Assessore delegato alla Cultura ed Attività ricreative, sovrintenda e 

coordini le attività inerenti il programma delle manifestazioni come innanzi descritto; 

7. di dare atto che gli impegni di spesa saranno formalmente adottati con le modalità 

previste dalla legge e dalle norme regolamentari adottate da questo Ente nel corso 

dell’esercizio finanziario 2013 il cui  bilancio è in allestimento; 

8. trasmettere copia della presente deliberazione: 

• all'Albo Pretorio 

• ai capigruppo consiliari(con elenco) 

• al responsabile del Settore AA.GG. 

• al Settore Economico e Finanziario 
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9. 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. 

 

 

 

 

 

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  

25/10/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 09/11/2013 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 24-ott-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, 24-ott-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

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

 

Dalla residenza municipale, lì 25/10/2013      
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 Il responsabile del servizio 

 

 


