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Gomune di Missanelo
Prouincia di Potenra

rf

Vio Bendini, 2 - 85010 Míssanello (PZ)

DeliberazÍone della Giunta Comunale

c.F.81000130765

N" 50 prot. n.2057

Data 08/08/2079

OGGETTO: FONDO Dl COESIONE INTERNA ART.22 L.R. n. 10/2002-DCRn,
354/20t2 - PRESA D',ATTO DOTAZTONE DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI
MISsANELLo. anruuellrÀ zo t9 - DGR 329 det 07.06.2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno OTTO del mese di AGOSTO alle ore 13:00 nella sala delle

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

Comunale neìle persone dei signori:

Presente Assente

x
X

1

2

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 Dr.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 [artt.49 c. 2 e 97 c.4 b del T.U.E.L.]

per quanto concerne la regolarità tecnica;

! responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile [art, 49, c. 1 del

T.U.E.L.J;

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

P roponente Are a Tec n ico - M anute n tivo
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Sinisgalli Filippo - Sindaco

La Vecchia Aldo - Vice Sindaco

Sofia Francesca - Assessore



ATTESO CHE

. con nota n. 7209.I3 del 16.07.2019 la Regione Basilicata - Dipartimento Presidenza Giunta -
Uffìcio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo comunicava l'importo della

dotazione del fondo di coesione interna per l'anno 2019 per il sostegno ai costi dei servizi

allestiti dai comuni più svantaggiati delle aree interne della Regione - art. 22 L.R. 10/2002 -
DCRn.354/2012.

VISTE

. la DGR n" 329 del 07.06.2079 di approvazione del riparto massimale di contributo a favore

dei Comuni da dove risulta che al Comune di Missanello è riservata la somma di € 28.244,50

o la DGR n"381 del 28.06.2019 con la quale si approvano gli schemi di Bando e di domanda per

l'accesso al Fondo (annualità 2019);

PRESO ATTO

che le somme disponibili di € zA,zM,SO dovranno essere destinate ad un massimo di tre

servizi finanziabili di cui almeno uno svolto in forma associata altrimenti il contributo si riduce

del 10% ad €25.420,O5;

RITENUTO

di dover partecipare al bando per accedere al fondo presentando proposta per i Servizi

riguardanti Trasporto scolastico, Servizi Tecnici -Tributi -Polizia Municipale e servizi connessi

e, per le attività in forma associata: Segreteria generale.

RITENUTO,

pertanto, adottare il presente provvedimento di indirizzo nei confronti dei responsabili per la

realizzazione dei seguenti interventi riguardanti trasporto scolastico, Servizi Tecnici -Tributi -

Polizia Municipale, servizi connessi e miglioramento dei servizi di amministrazione generale.

Ylglo lo statuto comunale;

VISTO l'art. 48 del Tuel;

Ad unanimità di voti dei presenti

DELIBERA

1. Di richiamare integralmente la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente deliberato;

2. Di prendere atto che al Comune di Missanello (Pz) , per l'annualità 2019 è destinatario della

somma di €,28,244,50 fse almeno uno dei servizi è svolto in forma associataJ, giusta DGR n'329

del 07 /06/2079;

3. Di utilizzare i predetti contributi per o servizi inerenti il trasporto pubblico, Servizi Tecnici -

Tributi -Polizia Municipale e servizi connessi oltre ai servizi di amministrazione generale;
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4. Di affidare il procedimento all'Area Tecnico-Manutentiva il cui responsabile prowedera a dare

corso al procedimento per candidarsi aìl'ottenimento delle somme assegnate, con propri atti e

determine, nel rispetto dei términi stabiliti dal bando approvato con DGR n"381 del 28 giuglo

2079.

5. Di dichlarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente

eseguibile.

6. 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

ll Presidente

Ito arch. Sinisgalli Filippo

Il Segretario Comunale

f.to dr. ssa Assunta Fontana

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo

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

08/08/2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fìno

dell'art.124, primo comma, del T.U.E.L.

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione

nella nota trasmessa al capogruppo in conformità all'afi.7ZS comma 1, del T.U.E.L.

del Comune oggi

at 23/08/2079

sono stati inclusi

Il responsabile del servizio

f.to Assunta Fontana

Il responsabile del servizio

visti gli ani 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 modifìche ed integrazioni);

E è divenuta esecutiva in data 

-essendo 

trascorsi giorni dalla data di

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

Missanello, Iì ll responsabile del servizio

fto Assunta Fontana

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso
. amministrativo;
r di ufficio:
. consentito dalla legge
Missanello, lì 08 / 08 /2019
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