COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.

OGGETTO:
L.R. 27/15 – VALORIZZAZIONE ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI - PROVVEDIMENTI

56
(01 agosto 2017)

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì PRIMO del mese di AGOSTO, alle ore 10:00 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Donato C. BOCCIA
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico Iannotti , il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
nell’ambito delle disposizioni previste dalla legge regionale 27/2015, la Regione Basilicata, con DGR 347 del
22/04/2016 approvava il Programma triennale delle Politiche Culturali e con DGR 819 del12/07/2016, il
relativo Programma operativo annuale 2016;
questa Amministrazione, nell’ambito dell’Azione G del suddetto Piano operativo, ha candidato l’idea
progettuale denominata “La storia rivelata. Il recupero dell’archivio storico del Comune di Trecchina”, come
descritto nella scheda progettuale che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
Preso atto che la Regione Basilicata, con Determinazione dirigenziale dell’Ufficio Sistemi Culturali,
n.11AC.2017/D.00569 del 20/06/2017, eseguita l’istruttoria delle candidature pervenute, ha assegnato al
Comune di Trecchina la somma di Euro 20.022,53 su un programma economico di spesa complessivo
stimato di Euro 40.000,00;
Preso atto, giusta nota regionale Prot. 121908/11AC, che l’iter di gestione prevede quanto di seguito:
-

comunicare l’avvio delle attività entro 15 giorni dalla notifica del contributo assegnato;

-

inviare il progetto esecutivo con la indicazione delle fasi da realizzare e relativo cronoprogramma;

-

inserire il logo della Regione Basilicata nelle attività che si metteranno in campo

-

utilizzare, tramite contratti, convenzioni, esclusivamente personale specializzato in materia;

-

inviare i curricula del personale da utilizzare nelle varie fasi progettuali;

-

completare l’intero progetto entro sei mesi a partire dall’invio del progetto esecutivo

RITENUTO provvedere in merito;
1

===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
• Il responsabile di ragioneria, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000),
per la regolarità contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
1. ACCLARARE che il Comune di Trecchina, nell’ambito del Programma Triennale ha promosso la
realizzazione dell’intervento “La storia rivelata. Il recupero dell’archivio storico del Comune di
Trecchina” di cui alla scheda progettuale che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale.
2. FORNIRE al competente Ufficio Affari Generali, nella persona del responsabile geom. Nicola
CRESCI, l’indirizzo di avviare ogni attività finalizzata a dare attuazione all’idea progettuale di che
trattasi. Il medesimo soggetto svolgerà anche le funzioni di R.U.P.
3. TRASMETTERE il presente atto al Servizio Tecnico e al Servizio Finanziario.
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.
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REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Nicola CRESCI
Lì, 1 agosto 2017

f.to Paolo CRESCI
Lì, 1 agosto 2017

===============================================================

Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott. Donato C. BOCCIA

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione:
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/__/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/08/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ ________ 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott. Donato C. BOCCIA

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott. Donato BOCCIA

______________________
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