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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 
N.  98 

 
Reg 

del 28/11/2013 
 

Oggetto: 

Festività Natalizie 2013 -- obiettivi dell'azione 
4.1.3.6.C del PSL attuato dal Gal Akiris -
Provvedimenti -           

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

 
 L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 19:25 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 -  

 

Premesso che questa amministrazione per il conseguimento dei propri obiettivi programmatici rivolti allo 

sviluppo ed alla promozione dei settori socio-assistenziale e sanitario, culturale (anche nelle sue 

espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali comprese quelle religiose), turistico, sportivo, 
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ricreativo e del tempo libero, ambientale e di sostegno umanitario , intende realizzare direttamente e/o  

con l’ausilio necessario  del Terzo Settore ( Pro Loco, Parrocchie, Associazioni sportive, culturali, 

ambientali, religiose, Volontariato sociale, sodalizi vari) , che la stessa pubblica amministrazione 

promuove e sostiene in osservanza ai principi fondamentali del proprio statuto , una serie di iniziative 

rientranti nelle competenze istituzionali dell’ente o comunque nei  fini sanciti dal vigente statuto 

comunale ;  

Atteso che anche per quest’anno l’amministrazione comunale intende attivare, durante le festività 

natalizie , una serie di eventi  e manifestazioni varie improntate al miglioramento della qualità della vita , 

al miglior utilizzo del tempo libero , a momenti di socializzazione e di aggregazione sociale, quindi 

nell’ambito di quanto sopra citato, si ritiene approvare il seguente programma natalizio 2013 legato al 

piano di sviluppo locale 2007/2013 del GAL AKIRIS per l’importo complessivo di € 10.000,00 di cui €. 

8.000,00 finanziato del GAL AKIRIS ed € 2.000,00 a carico di questo Ente; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL  

ad unanimità di voti espressi in modo palese; 

 

Delibera 

 

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

2. Di approvare Il progetto “La Magia del Natale” si svilupperà in una sola fase prevista nel 
mese di Dicembre 2013 e nei seguenti giorni: 

• 8 DICEMBRE- Luci e gli addobbi natalizi. Accensione a festa delle luminarie per il 
centro del paese e delle location di eventi; 

• 18 DICEMBRE – percorso itinerante per i vicoli del paese, con la  musica degli 
Zampognari e/o di concertini natalizi di band o musicanti di strada; 

• 21 DICEMBRE- Il Natale a scuola! Gli studenti si rapportano con le istituzioni. 
Incontro tra l’amministrazione comunale e gli alunni con il consueto scambio di 
auguri e doni natalizi; 

• 25 DICEMBRE – Spettacolo cinematografico al cinema “Zi Nick”;  

 

Inoltre l’Amministrazione provvederà alla stampa di biglietti augurali che di consueto 
annualmente, vengono inviati in ogni famiglia. 
Totale complessivo del progetto Euro 10.000,00 
Le date, le location o spettacoli, per motivi non prevedibili ad oggi, potranno essere soggetti a 
cambiamenti. 
 

3. Di dare atto  che la copertura della spesa di € 10.000,00 avverrà tramite i contributi chiesti al 

GAL AKIRIS di € 8.000,00 ed € 2.000,00 restano a carico del bilancio comunale; 

4. Di nominare la d.ssa Rosa Mele da Villa D’Agri perché possiede i requisiti  professionali e 

l’esperienza lavorativa legata alle varie manifestazioni degli anni passati per la cura e la gestione 

delle diverse attività, del progetto “La Magia del Natale” assegnando la somma di € 1.500,00 

omnicomprensiva proveniente dalle risorse assegnate al progetto in argomento; 

5. Di riservare al responsabile del Settore Affari Generali , cui viene trasmesso il presente 

provvedimento, l’adozione di tutti gli atti necessari per garantire l’ottimale realizzazione delle 

manifestazioni e degli eventi inseriti nel programma assegnando la somma di € 10.000,00 di cui € 

6.500 da imputare sull’intervento 1.07.02.03 “Manifestazioni Turistiche” ed € 3.500,00 da 

imputare sull’intervento 1.05.02.03; 
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6. Di dare atto che la giunta si riserva l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti in merito. 

7. 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  

29/11/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 14/12/2013 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 28-nov-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, 28-nov-2013 

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

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

 

Dalla residenza municipale, lì 29/11/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


