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Comune di Gorgoglione                                        Provincia di Matera 

 

  COPIA 

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

  93 Mezzo della Protezione civile – Polizza assicurativa anno 2018/2019 -  
Provvedimenti. 
  

 

Data:   27.11.2018  

 

 

 L’anno duemila diciotto , il giorno  ventisette del mese di   novembre   alle ore   9,45  nella sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori : 

 Presente Assente 

Sindaco FILIPPO Giuseppe x    

Vice-Sindaco COSTA MILENA x   

Assessore LEONE MARIO x   

                     TOTALE      PRESENZE/ASSENZE>>>>>>>>>>>>> 3 0 

  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dr. Giuseppe ROMANO 

Il Presidente:   Giuseppe Filippo in qualità di Sindaco pro-tempore. 

Dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui in oggetto.  

 

La giunta comunale 

Premesso   

che  sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento 

comunale sui controlli interni” approvato con delibera consiliare b. 2 del 29.1.2013 – esecutiva -, 

ha  espresso parere favorevole allegato alla proposta del  presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale :     

•    il responsabile del servizio finanziario – amministrativo , (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 

147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa  ed il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura 

finanziaria; 

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 84 dell’1.10.2010 , esecutiva, con la quale si concede  

in comodato d’uso gratuito alla unità locale affiliata  alla Protezione Civile “ Gruppo Lucano “ con 

sede in Viggiano  i locali di proprietà comunale  sottostanti la scuola media siti in abitato di 

Gorgoglione alla via Fontana; 
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Atteso che la predetta Associazione svolge sul territorio comunale di Gorgoglione   tutte quelle  

attività dirette  alla tutela della salute e all'incolumità della popolazione, alla salvaguardia 

dell'ambiente, nonché dei beni pubblici e privati, alla pianificazione degli interventi di soccorso in 

caso di eventi calamitosi sia di origine naturale che antropica; 

Atteso che la predetta Associazione per la effettuazione dei predetti interventi ha dovuto procedere 

all’acquisto del citato automezzo  e che ogni anno il Comune partecipa ai costi sostenuti dalla 

Protezione Civile corrispondendo il pagamento della assicurazione del predetto automezzo; 

Atteso che  in data 20.11.2018 la Protezione Civile – Gruppo Lucano – Sezione di Gorgoglione  ha 

richiesto alla amministrazione comunale il pagamento della  polizza periodo ottobre 2018 - ottobre 

2019  pari ad € 887,00  da corrispondere direttamente alla Società Cattolica Assicurazioni; 

Ritenuto aderire per le finalità sopra indicate alla predetta richiesta  ; 

Visto lo statuto comunale  ; 

Visto l’art. 48 del Tuel; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge             

D E L I B E R A 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Di aderire alla richiesta   della Protezione Civile – Gruppo Lucano – Sezione di Gorgoglione  

provvedendo al pagamento , a titolo di contributo per il sostenimento dei  costi che sostiene la 

predetta Associazione per gli interventi collaborativi emergenziali annuali di supporto alla 

Amministrazione comunale , a favore della Società di Assicurazioni Cattolica la somma di  € 

887,00 per far fronte al pagamento polizza periodo ottobre 2018 - ottobre 2019  della assicurazione 

del veicolo  in dotazione della  Protezione Civile “ Gruppo Lucano “ con sede in  Viggiano - 

ISUZU –PICK UP 2,5 TD TARGATO BA318NL da utilizzare presso l’unità locale della 

Protezione Civile di Gorgoglione , per l’espletamento e la effettuazione degli interventi di cui in 

premessa; 

Di riservare al responsabile del settore finanziario – amministrativo le ulteriori incombenze per 

l’attuazione del presente provvedimento. 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                IL   SINDACO 

      F.to Giuseppe ROMANO                                     F.to Ins. Giuseppe FILIPPO  

                          

 

 

N.      511         Reg. Pubb. 30/11/2018 

 

 Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione,in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata 

affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 30/11/2018, per rimanervi affisso per 

quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

 Dalla Residenza Comunale,lì 30/11/2018 

 

                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                   F.to Rag.Clemente PATERNO’ 

                                                                         

 

 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 Dalla Residenza Comunale, lì 30/11/2018 

 

 

                                                                                                         Il Responsabil  dell’A.A.E.F. 

         F.to Rag.Clemente PATERNO’ 
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