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Comune di Gorgoglione                                        Provincia di Matera 

 

 COPIA 

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

   23 Livello Unico  “MONTAGNA EXPERIENCE - I FESTIVAL DELLA 

MONTAGNA- Comune di Gorgoglione – Approvazione . Provvedimenti. 

 
Data: 04-03-2019  

 

 

 L’anno duemila diciannove , il giorno quattro   del mese di  marzo  alle ore   17,00  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 VETERE ROSARIA X  

Assessore LEONE CARMELA 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.  

Premesso 

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

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

,  hanno  espresso parere favorevole  , allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale : 

•   il responsabile del servizio tecnico  , (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; 

• 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   il mantenimento degli equilibri finanziari e la 

copertura finanziaria; 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 692 del 27/07/2018 con cui  è stato ammesso a finanziamento 

l’intervento di €. 40.000,00  a favore del Comune di Gorgoglione; 

VISTA la D.G.M. n. 72 del 27/08/2018 con cui si prendeva atto della citata D.G.R. n. 692 del 

27/07/2018 e si nomiva il RUP nella persona del Geom. Donato Vincenzo GAGLIARDI; 

VISTO il Progetto di Livello Unico  “MONTAGNA EXPERIENCE - I FESTIVAL DELLA 

MONTAGNA- Comune di Gorgoglione” redatto dal Geom. Donato Vincenzo GAGLIARDI, 

Responsabile dell’Area Tecnica, per l’importo complessivo di € 40.000,00, di cui €.32.786,88 per 

forniture ed € 7.213,12 per IVA; 
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VISTO che detto Progetto contiene la documentazione necessaria prevista dalle vigenti disposizioni 

di legge; 

VISTO che per la fornitura suindicata non si rende necessaria nessuna variante degli strumenti 

pianificatori; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del tuel; 

ad unanimità di voti 

Delibera 

1) Di approvare il Progetto di Livello Unico “MONTAGNA EXPERIENCE - I FESTIVAL 

DELLA MONTAGNA- Comune di Gorgoglione” redatto dal  Responsabile dell’Area 

Tecnica, per l’importo complessivo di € 40.000,00, secondo il seguente quadro economico: 

a) Forniture      €. 32.786,88 

b) IVA su voce a)   €.   7.213,12 

             Importo complessivo €. 40.000,00 

2) di dare atto che la spesa complessiva di €  40.000,00 sarà coperta con i fondi disponibili al 

Cap.   21014 ART. 1  PO.FESR 2014-2020 del bilancio corrente; 

3) di demandare al RUP,  Geom. Donato Vincenzo GAGLIARDI,  d’intesa e di concerto con 

il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, l’adozione di tutti gli atti 

consequenziali per la finalizzazione del progetto suindicato, ricorrendo, se necessario, 

anche ad acquisti frazionati, data la eterogeneità della fornitura. 

4) 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.  101 Reg. Pubb.  

 

 Il Sottoscritto Segretario Comunale, 

 

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: 05-03-2019, per rimanervi affisso 

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

 Dalla Residenza Comunale,lì 05-03-2019 

 

                                                           Il Segretario Comunale 

                   F.to Dott. Giuseppe ROMANO 

                                                                         

 

 E’ copia conforme all’originale da se05-03-2019 rvire per uso amministrativo. 

 Dalla Residenza Comunale, lì  

 

 

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

              Dott.Giuseppe ROMANO 

 


