COMUNE DI ACCETTURA

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

(PROVINCIA DI MATERA)
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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

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

N. 78 del Reg.
DATA 03.08.2018

OGGETTO: D.G.R. N. 657/2018 – Iniziative di promozione
del
Patrimonio
Culturale
Intangibile
Approvazione programma evento “IL MAGGIO
DI ACCETTURA”.

IL SINDACO
F.to Rag. Alfonso Vespe

____________________________________________________________________________
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

3)

BELMONTE

Donato

- Assessore

____________________________________________________________________________

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

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

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

PRES.
X

x

DICHIARA

Dalla Residenza Comunale, lì 10.08.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Cristina Capalbo

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

____________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale;
VISTI gli atti d’Ufficio,

VISTO il DLgs.18 agosto 2000, n.267;
LETTO lo Statuto Comunale;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione :

A T T E S T A
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 _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

/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 :
“FAVOREVOLE”

ASS.

X

PREMESSO CHE:

267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al fine di attuarne celermente le
disposizioni.



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;



la Giunta Regionale di Basilicata, in coerenza e in collegamento con il programma di
intervento – Iniziative di promozione e comunicazione del patrimonio culturale
intangibile, ha inteso definire un calendario di occasioni di turismo culturale,
enogastronomico, ambientale ed escursionistico attivando una ulteriore azione di
potenziamento del sistema di offerta turistica regionale incentrata sulla valorizzazione
di avvenimenti a dimensione regionale che siano in grado di raccontare il territorio
attraverso i tratti peculiari delle diverse comunità locali, per rafforzare l’identità storica
e culturale della Regione e del suo patrimonio culturale e paesaggistico;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 657 del 16/07/2018, con la
quale, nell’ambito perseguimento delle finalità sopra sinteticamente richiamate, è stato
approvato l’intervento di valorizzazione, fruizione e messa in rete a fini turistici, del patrimonio
immateriale culturale, enogastronomico ed ambientale, ammettendo a finanziamento, tra le
altre, le iniziative di promozione turistica e marketing territoriale riportate nell’allegato “1” alla
suddetta deliberazione, nella quale è ricompreso “IL MAGGIO DI ACCETTURA” per l’importo di
€ 17.609,12;
DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione di voler utilizzare il contributo assegnato
per l’organizzazione dell’evento di cui all’allegato programma;
RITENUTO provvedere in merito;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e termini di legge
DELIBERA











di prendere atto di quanto enunciato in premessa;
di approvare il programma predisposto dall’Amministrazione Comunale, relativo
all’Evento “IL MAGGIO DI ACCETTURA”, che viene allegato al presente atto, per farne
parte integrante e sostanziale;
di assegnare la risorsa di €. 17.609,12 al Responsabile dell’Area AmministrativaContabile per il raggiungimento della finalità di cui sopra, dando atto che la relativa
somma trova copertura finanziaria sull’apposito Cap.13004/01 del bilancio di previsione
dell’esercizio in corso;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento di che trattasi, è individuato, ai sensi
della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, nel Responsabile dell’Area
Amministrativa-Contabile, Dott. Antonio Colaiacovo;
di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica ed all’Ufficio di Polizia Locale, per
quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi e procedurali necessari per
garantire livelli di sicurezza in occasione delle manifestazioni di cui trattasi;
di dare atto che l’inserimento dei singoli Eventi nel programma, non esime
l’organizzatore dall’acquisire eventuali titoli autorizzativi propedeutici allo svolgimento
dell’evento;
di trasmettere il presente atto ai Responsabili dell’Area Amministrativa-Contabile e
Tecnica ed all’Ufficio di Polizia Locale, 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.

