VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49,
I comma, del DLgs. n.267/2000.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Antonio Colaiacovo

COMUNE DI ACCETTURA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Colaiacovo

(PROVINCIA DI MATERA)

________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Cristina Capalbo

IL SINDACO
F.to Rag. Alfonso Vespe

___________________________________________________________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Assegnazione obiettivi di gestione al Responsabile
dell’Area Amministrativa-Contabile. Adempimenti
connessi.

N. 77 del Reg.
DATA 03.08.2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta ai sensi dell’art.32,comma 1 della Legge
n.69/2009,che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del
Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì 10.08.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Cristina Capalbo

L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di agosto alle ore 13,20, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
1)

VESPE

Alfonso

- Sindaco

2)

TRIVIGNO

Antonio

- Vicesindaco

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

3)

BELMONTE

Donato

- Assessore

Dalla Residenza Comunale, lì 10.08.2018

con l’assistenza del Segretario Comunale dr.ssa Cristina CAPALBO.

____________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Cristina Capalbo
____________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale;
VISTI gli atti d’Ufficio,

DICHIARA
aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE

che la presente deliberazione:
/X/ E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal_______________
al_____________________, ex art.124, Comma I°, DLgsn.267/2000.
- che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno:_____________________
/_/ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4, DLgs.n.267/2000);
/_/ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, Comma 3, DLgs n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì _________________

LETTO lo Statuto Comunale;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione :
/x/ il responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica;
/x/ il responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art.49 del DLgs.18/08/2000, n.267, hanno espresso parere :

IL SEGRETARIO COMUNALE

“FAVOREVOLE”

ASS.

x

Il Sindaco - Presidente – constatato il numero legale degli intervenuti,

VISTO il DLgs.18 agosto 2000, n.267;

A T T E S T A

PRES.
X

X

PREMESSO che:
 con deliberazione di C.C. n. 09 del 29.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto ad approvare il Documento Unico di Programmazione periodo 2018/2020;
 con deliberazione di C.C. n. 10 del 29.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;
VISTA la nota resa al prot. di questo Ente al n. 2694 del 30.07.2018, fatta pervenire dal
parroco di Accettura, sac. Giuseppe Filardi, con la quale comunicava di procedere alla stampa
del volume di storia “LA VISITATIO DI GIOVANNI BATTISTA SANTONIO”, manoscritto latino
inedito, conservato nell’Archivio Vescovile di Tricarico, risalente agli anni 1588-89, riguardante
l’intera Diocesi di Tricarico e quindi, anche questa Comunità;
DATO ATTO che il Testo fornisce agli studiosi ed ai cultori della materia uno strumento
imprescindibile per cogliere la realtà di un Mezzogiorno al passaggio tra un Medioevo che
sembra non finire, ed una età moderna fatta di luce ma anche di ombre, in un momento
decisivo della Storia della Chiesa;
ACQUISITO che nel Testo viene ricordato uno spaccato della vita religiosa, sociale ed
economica di Accettura e che trattasi di un documento più antico riguardante la realtà locale;
ATTESO che con la succitata nota l’autore del Testo nell’evidenziare che la pubblicazione di
che trattasi, è stata seguita da due eminenti studiosi, Guglielmo de’ Giovanni – Centelles,
Accademico Pontificio di Belle Arti e Lettere, Professore Straordinario dell’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa e Giuseppe Perta, Vicedirettore del Centro di Ricerca sulle Relazioni
Mediterranee dell’Università per Stranieri di Reggio Calabria, richiedeva un contributo per la
fornitura di un congruo numero di testi;
VISTA la nota resa al prot. di questo Ente al n. 2721 del 31.07.2018, fatta pervenire dalla
Sig.ra Giuseppina PALERMO, nata ad Accettura il 28.08.1961 e residente a San Mauro Forte
(MT) e domiciliata a Roma, con la quale, in qualità di autrice del Romanzo dal Titolo “E CON
ESSI CHIUSA IN UNA STANZA”, richiedeva la disponibilità di questo Ente all’acquisto di copie
del Testo;
RITENUTE le suddette iniziative meritevoli di accoglimento, provvedendo all’acquisto di un
congruo numero di testi da fornire alla Biblioteca comunale e da distribuire alle Scuole aventi
sede in questo territorio, per la diffusione della lettura, della storia e della cultura;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e termini di legge

DELIBERA


di prendere atto di quanto enunciato in premessa;



di assegnare la risorsa di €. 1.739,00 al Responsabile dell’Area Amministrativa per il
raggiungimento della finalità di cui sopra, dando atto che la relativa somma trova
copertura finanziaria sull’apposito codice 12001/02 del bilancio di previsione
dell’esercizio in corso;



di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Amministrativa-Contabile, una
volta divenuto esecutivo, per il compimento degli atti relativi all’attuazione della
presente deliberazione;



di precisare che il presente
provvedimento, ai
sensi
dell’art.125 del D.lgs.
267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, sarà comunicato
in elenco ai capigruppo consiliari;



di dichiarare separatamente con votazione favorevole unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al fine di attuarne celermente le
disposizioni.

