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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 

Provincia di Potenza 

 

 

 

 

 
 Determinazione SETTORE I° - AFFARI GENERALI n. 49 del 09/08/2013 

 
Oggetto : Tavolo Paritetico – Realizzazione progetti legati alla valorizzazione del territorio – 

manifestazioni “Estiva Agosto 2013” – Impegno spese e liquidazioni - 

 

L’anno  duemilatredici il giorno nove del mese di agosto nel proprio  ufficio: 

 
Il responsabile del settore 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 

Vista la delibera di giunta comunale n. 39 del 11 febbraio 1999 e s.m.i. con la quale è stato approvato 

l’organigramma del Comune ;  

Visto il decreto sindacale n. 0042 del 03/01/2012 

Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento; 

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 812 del 03.07.2013 con la quale si assegnavano i 
contributi tramite l’accordo quadro tra la Regione Basilicata ed i contitolari delle concessione di 
coltivazione idrocarburi “Gorgoglione”, per la reintegrazione dell’equilibrio ambientale e 
territoriale anno 2013;assegnando al Comune di Corleto Perticara, Guardia Perticara e 
Gorgoglione la somma di € 150.000,00 che a sua volta, nella riunione tra i Sindaci dei tre 
nominati Comuni, hanno stabilito di realizzare quattro progetti tra i quali nr. 2 di interesse del 
Comune di Corleto Perticara. 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 62 del 24.07.2013 con la quale si stabiliva 
quanto segue: 

1. Si approvava il programma civile denominato “ESTIVA AGOSTO 2013”  
2. Si assegnavano le seguenti somme: 
o € 70.000,00 per la realizzazione del progetto “Dalla Torre di Perticara al Risorgimento 

Lucano ”; 
o € 20.000,00 per la realizzazione del progetto intercomunale “I Luoghi dell’anima ” in 

gestione al Comune di Corleto Perticara, da svilupparsi anche nel territorio del Comuni 
di Armento ed Aliano; 
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3. Si nominava nr. 1 professionista per la cura e la gestione delle diverse attività; 
 
4. Si incaricava il responsabile del Settore AA.GG. e Finanziario per l’adozione degli atti 
di competenza per garantire la buona riuscita delle manifestazioni e quant’altro; 
 

Determina 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1. Di impegnare quanto segue: 
- €. 70.000,00 sull’intervento 1.05.02.03 del corrente bilancio di previsione 

2013 in corso di redazione per il progetto comunale di Corleto Perticara “Dalla 
Torre di Perticara al Risorgimento Lucano ” 

- € 20.000,00 sull’intervento 1.05.02.03 del corrente bilancio di previsione in 
corso di redazione per il progetto intercomunale “I Luoghi dell’anima” : 

 
2. Liquidare (legato al progetto comunale), quanto segue: 

 
o Al Gruppo Musicale SOPRAVVISSUTI & SOPRAVVIVENTI legale rapp. Dott. 

Francesco RUGGIERO resid. a Bitonto per la prestazione artistica del 13.08.2013 la 
somma di € 2.200,00 secondo quanto previsto dal contratto acquisito al ns. prot. n. 
4279 del 31.07.2013 e le modalità indicate dal creditore ad esibizione di regolare 
documento fiscale codice CIG XD80AC3530. 

 
o  all’Agenzia Spettacolo RULLO di Leone Canio da Potenza secondo quanto 

previsto dai contratti stipulati in data 01.08.2013 ns. prot. 4317 e le modalità indicate 
dal creditore ad esibizione di regolari documenti fiscali nelle seguenti date: 

- 15.08.2012 la somma di € 4.300,00 c.iva per l’esibizione “Dell’allegra 
Compagnia”  avente il seguente codice CIG X2D0AC352E; 

- 16.08.2012 la somma di € 38.500,00 c.iva per il concerto di “MAX GAZZE” 
avente il seguente codice CIG X550AC352D; 

 
3. Assegnare all’Ufficio Ragioneria –economo- la somma di € 3.000,00 sull’intervento 

1.05.02.03 del corrente bilancio di previsione 2013 del progetto comunale che potrà 
prelevare di volta in volta le somme occorrenti per far fronte alle spese che rivestono 
necessità ed urgenza di pagamenti con rendiconto finale a questo settore; 

 
4. Imputare la spesa complessiva di € 48.000,00 sull’intervento 1.05.02.03 del 

corrente bilancio di previsione in corso di redazione. 
 

Di trasmettere copia della presente determinazione: 

[x] al Responsabile del Servizio di Ragioneria per il parere contabile ; 

[ ] 

La  presente determinazione 

ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio digitale sul sito web www.corleto.it  

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 d.lgs. 267/2000, s.m.i.; 

diventa esecutiva 

[] dalla data di sottoscrizione dell’atto stesso se priva di impegno spesa ; 

[x] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ,se 

comporta impegno di spesa; 

[x] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art. 184, comma 4 del d.lgs.n . 

267/2000 ,se comporta liquidazione di spesa   

ll Responsabile del Settore 
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f.to Giovanni Robilotta
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Servizio Finanze e Contabilità 

Il Responsabile del Servizio 

 
[ ] NON SOGGETTO A PARERE 
[x] SOGGETTO A PARERE:  

In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, appone il 

visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

[x]  L’impegno contabile è stato registrato: 

al n. 405/2013  sull’intervento 1.05.02.03 di € 70.000,00 progetto comunale; 

al n. 406/2013  sull’intervento 1.05.02.03 di € 20.000,00 progetto intercomunale; 

[x] La liquidazione della spesa entra nei limiti delle somme disponibili precedentemente assunti e 

nulla osta all’emissione dei mandati di pagamento; 

 

Corleto Perticara, lì  09/08/2013 

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 

f.to  Anna Maddaluno 

 

Certificato di Pubblicazione NR.       

 La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi  

dal 12/08/2013 al 27/08/2013 

 Corleto Perticara, lì 12/08/2013 

Il Responsabile del Settore 

f.to  Giovanni Robilotta 

 

 

E’ Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Corleto Perticara, lì 12/08/2013Il Responsabile del Settore 

Giovanni Robilotta 


