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 Comune di Missanello 

                  Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

C.F. 81000130765 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N° 84   prot. 54 

Data 20.12.2018 

OGGETTO: PRESA D’ATTO D.G.R. N. 817/2018. APPROVAZIONE  PROGETTO 
"San Senatro e l'esperienza di vita dei Monaci Basiliani”.   

      L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTI  del mese di DICEMBRE  alle ore 17:00, nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei signori: 

 

 Presente Assente  

Sinisgalli Filippo – Sindaco X - 

La Vecchia Aldo    - Vice Sindaco X - 

Ambrosio Eliana- Assessore X - 

 3 - 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana. Il Sindaco, constatato che 

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato.                          

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito 

parere del: 

 F.to  Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1 e 147 

bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa; 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  La riproduzione su supporto analogico 
costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico,  disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo ha emesso 

F.to  responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri 

finanziari e la copertura finanziaria;  

 F.to  responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.).  

Proponente Area Tecnico Mautentiva 

CONSIDERATO  

che l'organizzazione e la gestione di attività culturali rientri nel complesso delle funzioni 

istituzionalmente svolte dal Comune e da questo delineate attraverso specifici programmi;  

che l’Amministrazione del Comune di Missanello intenda arricchire l’offerta culturale del proprio 

territorio;  

DATO ATTO  

che, in considerazione delle suddette proposte, è stato predisposto un progetto di carattere 

culturale, storico, religioso e di promozione del territorio inerente una rappresentazione teatrale 

denominato "San Senatro e l'esperienza di vita dei Monaci Basiliani";  

DATO ATTO  

che le somme delle spese che si presume sostenere per la realizzazione del sopra indicato 

programma siano derivate dalle misure di compensazione destinate alla realizzazione di eventi 

concordate tra sottoscrittori dell’Accordo Quadro e finalizzate alla promozione dell’ambiente e del 

territorio regionale: “Contributi destinati ad eventi per la promozione dell’ambiente e del 

territorio”che vedono come destinatari i Comuni contitolari della Concessione Gorgoglione giusta 

D.G.R. n 817 del 10.08.2018;  

RITENUTO  

di doversi avvalere, per la realizzazione dell'evento, della collaborazione di alcune partnership 

quali: la PROLOCO, professionisti del settore che, tra l’altro, abbiano tra i loro scopi statutari quelli 

della promozione della cultura, musica e delle tradizioni della Basilicata e la PROTEZIONE CIVILE;  

ACQUISITA  

la delibera di Giunta Regionale n. 817 del 10/08/2018, riguardante la approvazione del progetto 

intercomunale relativo al programma di iniziative promozionali per l’anno 2018 in particolare, il 

punto D1 dell’Accordo, nel quadro delle misure di compensazione destinate alla realizzazione di 

eventi finalizzati alla promozione dell’ambiente e del territorio regionale; 
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PRESO ATTO  

- che la Giunta Regionale nella abbia acquisito le diverse proposte pervenute dagli enti interessati; 

-che nella suddetta seduta abbia altresì individuato quale soggetto responsabile della fase attuativa 

delle iniziative la APT;  

RICHIAMATO  

- l’art. 6 comma 9 del D.L.78/2010;  

DATO ATTO  

che le spese da sostenere per la realizzazione del sopra indicato progetto culturale sono altresì 

finanziate con risorse trasferite in dalla Regione Basilicata, alla quale saranno rendicontate e 

confluite nel fondo unico;  

ACQUISITI  

sulla presente proposta di delibera i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell’art. 49 TUEL così come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. B), del D.L. 174/12, convertito 

in Legge 213/12; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO l’art. 48 del TUEL; 

 Con voti unanimi dei presenti 

DELIBERA 

 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale e qui si intende integralmente richiamata e 

trascritta; 

1. DI PRENDERE ATTO della delibera di Giunta Regionale n. 817 del 10/08/2018 a mezzo della 

quale veniva assegnato il finanziamento di € 10.000 al Comune di Missanello; 

 2. DI APPROVARE   il progetto  denominato "San Senatro e l'esperienza di vita dei Monaci 

Basiliani"  n. prot. 1833/2018;  

3. DI STABILIRE che la manifestazione inserita nel suddetto progetto sarà realizzata in 

affidamento a terzi professionisti del settore e con l'ausilio della Pro Loco di Missanello ed il 

Gruppo Lucano Protezione Civile di Missanello;  

4. DI ASSEGNARE  all'Area Tecnico Manutentiva la somma di € 10.000,00 per l’adozione degli atti 

di gestione necessari e conseguenti alla presente deliberazione;  

5. DI DICHIARARE, il presente deliberato immediatamente eseguibile con separata votazione 

unanime dei presenti ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000;  
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6. DI ATTUARE il disposto dell’art. 125 del TUEL e s.m.i..  

7. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:  

a. all’Albo Pretorio;  

b. al capogruppo del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 125 TUEL e s.m.i.; 

 c. all’Area Tecnico Manutentiva; 
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Letto, confermato e sottoscritto 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale    

     f.to  Filippo Sinisgalli                                      f.to  Assunta Fontana   

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio 

del Comune oggi 07/01/2019  e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni 

consecutivi fino  al 22/01/2019 dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.  

Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono 

stati inclusi nella nota  trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del 

T.U.E.L.                                                                              

   Il responsabile del servizio 

                                                                                                                               f.to Assunta Fontana   

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, lì _____________________ 

          Il responsabile del servizio                                                                    
                                                                                     f.to Assunta Fontana    

 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 
 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 

 
Missanello,lì 07/01/2019 
 
COPIA                                                                                                       Il responsabile del servizio 

               Assunta Fontana  


