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Comune di Missanello  

                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

 C.F.81000130765 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°62  prot. n. 2415 

Data 26/09/2019 

OGGETTO: PATROCINIO PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

MONOGRAFICA DAL TITOLO "IMMAGINI DI UN BORGO ANTICO ATTRAVERSO 

LA POESIA” DI PASQUALE CATALDI . STAMPA E FORNITURA  COPIE  

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 17:45,  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 - 

 Sofia Francesca  - 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: 

X   F.to Segretario comunale (artt. 49 c. 2 e  97 c. 4 b del T.U.E.L.) 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

X  F.to responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 

del T.U.E.L.); 

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

RICHIAMATI 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di 

cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

gli articoli 1, comma 1-bis,  11 e 12 della medesima legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;  

il Codice civile;  

l’art. 118 della Costituzione; 

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

ATTESO CHE 

 il signor Pasquale Cataldi è autore di un'opera monografica dal titolo "IMMAGINI DI UN BORGO 

ANTICO ATTRAVERSO LA POESIA”; 

CONSIDERATO 

 l'elevato valore storico e culturale che il libro rappresenta per il nostro paese in quanto consente di 

tramandare alle nuove generazioni il patrimonio culturale, etico, storico, artistico e delle tradizioni, 

usi e costumi della comunità missanellese;  

CONSIDERATO  

altresì, che il libro verrà pubblicato nei prossimi mesi e che sarà ufficialmente presentato nella sala 

dell’ex Convento di Missanello con il patrocinio del Comune di Missanello;  

DATO ATTO, 

 pertanto, che è interesse dell'Amministrazione comunale concedere il patrocinio partecipando alla 

presentazione dell’opera ed alla sua realizzazione con acquisizione delle copie mediante 

corresponsione di un corrispettivo pari a euro 1.000,00 da spendere per la tiratura complessiva 

secondo le specifiche indicate dall'autore, fino alla concorrenza massima di euro 1.000,00;  

PRECISATO CHE 

 la spesa conseguente all'acquisizione delle copie e per la stampa dell'opera monografica dal titolo  

"IMMAGINI DI UN BORGO ANTICO ATTRAVERSO LA POESIA” trova copertura finanziaria nel 

bilancio di previsione 2019/2021 – capitolo 704 “spese per manifestazioni culturali ;  

ACQUISITI,  

ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, i pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce; 

 Con votazione unanime dei presenti,  

DELIBERA 

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
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DI CONCEDERE il patrocinio del Comune di Missanello ai fini della realizzazione e della 

presentazione dell'opera monografica dell'autore signor Pasquale Cataldi  dal titolo  "IMMAGINI DI 

UN BORGO ANTICO ATTRAVERSO LA POESIA”; 

DI ACQUISIRE le copie dell’opera e DI ASSUMERE i relativi oneri per la stampa delle stesse, da 

realizzarsi secondo le specifiche indicate dall'autore, fino alla concorrenza massima di euro 1.000,00;  

DI STABILIRE 

 che il Comune, in conseguenza dell'acquisizione delle copie, potrà disporre dell'opera ai fini della 

distribuzione gratuita, senza che l'autore abbia a pretendere alcun compenso;  

DI DARE ATTO  

che le spese conseguenti € 1.000 per stampa e fornitura ed € 200 per la presentazione trovano 

copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019/2021 – capitolo 704 “spese per manifestazioni 

culturali”;  

DI DARE MANDATO 

al responsabile del servizio competente per l'adozione degli atti gestionali propedeutici e connessi 

all'attuazione dell'approvando progetto; 

DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
  Il Presidente              Il Segretario Comunale     

 
    f.to arch. Sinisgalli Filippo                  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 del Comune oggi 

03/10/2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 18/10/2019                                             

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, li     23/09/2019                                                                          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, li  03.10.2019                                                                        Il Responsabile del servizio 

                                                                                                                                                        Assunta Fontana  

 

 

Copia 


