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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 

Provincia di Potenza 

 

 

 

 

 
 Determinazione SETTORE I° - AFFARI GENERALI n. 78 del 12/12/2013 

 
Oggetto : Piano Sociale di Zona Ambito Agri - Sauro. Impegno spesa e liquidazione per il 

trasferimento risorse finanziarie ai Comuni dell'Ambito. - fondi di gestione  6% saldo parziale 

anno 2013 ".           

 

L’anno  duemilatredici il giorno dodici del mese di dicembre 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; 

 

Premesso che: 

1) con deliberazione del Consiglio Regionale n.1280/99 venne approvato il piano Socio - Assistenziale 
per il triennio 2000/2002; 

2) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 20 dicembre 2000 venne approvato lo schema di 
convenzione riguardante lo svolgimento, dei servizi sociali in forma associata, tra i comuni di Corleto 
Perticara, Guardia Perticara, Armento, Gallicchio, Missanello, Montemurro, San Martino d’Agri, San 
Chirico Raparo e Sant’ Arcangelo facenti parte dell’ambito Agri-Sauro; 

3)  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14 settembre 2001 vennero approvati i 
regolamenti dei Servizi dell’ambito Sociale di Zona Agri Sauro; 

4) nella conferenza dei Sindaci del 18.01.2001 vennero assegnati ai Comuni dell’ambito Agri-Sauro i 
seguenti incarichi: 
- Corleto Perticara – Comune Capofila; 
- San Martino d’Agri – Comune Capo Area Anziani; 
- Guardia Perticara – Comune Capo Area Minori; 
- Montemurro – Comune Capo Area Salute Mentale; 
- Gallicchio – Comune Capo Area Handicap; 
- Sant’Arcangelo  – Comune Capo Area Tossicodipendenza; 
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5) nella conferenza dei Sindaci dell’11 settembre 2001, il Comune di Sant’Arcangelo  chiese ed ottenne la 

gestione dell’area della tossicodipendenza, affidata precedentemente a Gallicchio; 
 

 Preso atto del trasferimento del Fondo Politiche Sociali - Assegnazione risorse finanziarie agli Ambiti 
Sociali di Zona da parte della Regione Basilicata al Comune capofila da utilizzare per le aree di intervento 
del “Piano Socio Assistenziale” nella misura del 6% corrispondente a € 26.455,93 relativo al saldo 
gestione 2013. 
 
 Visti i precedenti verbali redatti nelle conferenze dei Sindaci del 19.03.2010 e del 15.02.2013 i quali 
stabilivano che l’ufficio sociale del Comune capofila, doveva ripartire le risorse trasferite dalla Regione, 
legate al P.S.Z., a favore dei Comuni dell’Ambito, ad ognuno per la sua competenza e nelle misure già 
prestabilite, con particolare attenzione ai tre Comuni capoarea riguardante i servizi (minori – disabili – 
anziani) in modo da garantire l’equità gestionale; 
 

d e t e r m i n a  

 

1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determinazione che qui si 
intende integralmente riportata e trascritta; 

 
2. Impegnare la somma di € 26.455,93 sull’intervento 1.10.04.05 “Funzioni del Settore Sociale 

saldo 2013 (6%) - trasferimenti -; 
 
3. Liquidare per trasferimento le risorse finanziarie ai Comuni capoarea, destinate all’area d’intervento 

di competenza saldo anno 2013 (6%) come di seguito assegnate: 
 Comune di Gallicchio   -  Capo Area Handicap     €    7.672,16 
 Comune di San Martino d’Agri -  Capo Area Anziani   €    7.672,16 
 Comune di Guardia Perticara   -  Capo Area Infanzia  - €    7.672,16 

Totale €  23.016,48 
 

4. Liquidare per trasferimento ad alcuni Comuni dell’ambito Agri – Sauro, destinate alle spese per 
funzionamento degli uffici del servizio – sociale saldo anno 2013 (6%), nella misura a fianco di 
ciascuno indicato, significando che i comuni non indicati al pagamento sono temporaneamente 
sospesi perché risultano ancora avere crediti degli anni precedenti: 
• - Comune di Armento    € 
• - Comune di Corleto Perticara   €    611,76 
• - Comune di Gallicchio    € 
• - Comune di Guardia Perticara   € 
• - Comune di Missanello    € 
• - Comune di Montemurro   €    301,42 
• - Comune di S. Chirico Raparo   €    309,90 
• - Comune di S. Martino d’Agri   € 
• - Comune di Sant’Arcangelo   €___________ 

       Totale €   1.223,08 
dare atto che il mandato e l’ordinativo relativo alle somme destinate a questo Comune di €. 611,76 si 
compensano,  
 

5. imputare la somma complessiva di € 24.239,56 (punto 3, 4 e 5 della liquidazione) sull’intervento 
1.10.04.05 “Fondi politiche sociali saldo 2013 (6%) –del corrente bilancio di previsione, 
evidenziando che la restante somma di € 2.216,37 sarà oggetto di successiva e separata 
liquidazione; 

 

 

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 
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[] 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; 

[] 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 

f.to Giovanni Robilotta
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Servizio Finanze e Contabilità 

Il Responsabile del Servizio 

 
[x] NON SOGGETTO A PARERE 
[ ] 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. 743/2013 di € 26.455,93 sull’intervento 

1.10.04.05 “Fondi politiche sociali ; 

[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  31/12/2013   

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 31/12/2013 al 15/01/2014 

 Corleto Perticara, lì 31/12/2013 

Il Responsabile del Settore 

f.to  Giovanni Robilotta 

 

 

E’ Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Corleto Perticara, lì 31/12/2013Il Responsabile del Settore 

Giovanni Robilotta 


