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L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di settembre alle ore 13,10, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
PRES.
1)

VESPE

Alfonso

- Sindaco

2)
3)

TRIVIGNO
BELMONTE

Antonio
Donato

- Vicesindaco
- Assessore

x
x
x

con l’assistenza del Segretario Comunale dr.ssa Cristina CAPALBO.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Cristina Capalbo

Il Vicesindaco - Presidente – constatato il numero legale degli intervenuti,
DICHIARA

____________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale;
VISTI gli atti d’Ufficio,
A T T E S T A

aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il DLgs.18 agosto 2000, n.267;

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);

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;

Dalla Residenza Comunale, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

ai sensi dell’art.49 del DLgs.18/08/2000, n.267, hanno espresso parere :
“FAVOREVOLE”

ASS.

VISTA la delibera di C.C. n. 10 del 29.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, con i relativi allegati;
RISCONTRATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 342 del 30.04.2018 sono stati
ammessi a finanziamento gli interventi a valere sull’Azione 4C.4.1.1. e 9A.9.3.5 del PO FESR
Basilicata 2014/2020: Investimento Territoriale Integrato Aree Interne – Area Interna
Montagna Materana, invitando gli Enti beneficiari al compimento degli adempimenti posti a
loro carico in qualità di beneficiari degli interventi previsti;
ATTESO che questo Comune è beneficiario del finanziamento di €. 200.000,00 per
“Efficientamento energetico della sede municipale”, per cui occorre provvedere all’adozione,
da parte della Giunta Comunale, di apposito atto;
RITENUTO provvedere in merito;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge;
DELIBERA



la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



di prendere atto che con la deliberazione di Giunta Regionale della Basilicata n. 342 del
30.04.2018, sono stati ammessi a finanziamento gli interventi a valere sull’Azione
4C.4.1.1. e 9A.9.3.5 del PO FESR Basilicata 2014/2020: Investimento Territoriale
Integrato Aree Interne – Area Interna Montagna Materana, con concessione di un
finanziamento, a favore di questo Ente, di €. 200.000,00 per “Efficientamento
energetico della sede municipale “;



di nominare Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di cui in oggetto, ai
sensi dell’art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, l’Ing.
Giuseppe Forleo, Responsabile dell’Area Tecnica;



di dichiarare che presso questo Ente esiste un sistema di una codificazione adeguata
per tutte le transazioni relative alla operazione finanziata con la citata deliberazione di
Giunta Regionale n. 692/2018;



di riservare al RUP, a cui viene trasmesso il presente provvedimento per gli ulteriori
provvedimenti di competenza per il raggiungimento della finalità di cui trattasi;



di precisare che il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, da effettuarsi
secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, viene comunicato ai capigruppo
consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000;



di dichiarare separatamente, con votazione unanime e favorevole, il presente atto
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.L.gs n.267/2000,
stante l’urgenza della sua attuazione.

