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   Comune di Gorgoglione                                        Provincia di Matera 

 
 COPIA  

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

  N.  38 Oggetto :   :   DGR n. 819/2016 – l.r. 27/2015 – Programma politiche culturali – 

“ Valorizzazione archivi storici enti locali “ . Presa atto finanziamento seconda  

tranche  – Approvazione progetto –  - Provvedimenti. 

  

Data:  02.05.2019 

 

 

 L’anno duemila diciannove  , il giorno  due  del mese di  maggio  alle ore   15,45  nella sede 

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

dei signori : 

 Presente Assente 

Pindaco FILIPPO Giuseppe x  

Vice-Sindaco VETERE Rosaria  x  

Assessore LEONE Carmela  x   

                     TOTALE      PRESENZE/ASSENZE>>>>>>>>>>>>> 2 1 

  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dr. Giuseppe ROMANO 

Il Presidente: Ins. 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 

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 - ,          

ha espresso parere favorevole allegato al 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; 

Atteso  

•  che con determina dirigenziale n. 250 del 27.3.2019 la Regione Basilicata – Ufficio sistemi 

culturali e turistici cooperazione internazionale  , nell’ambito dei fondi in materia di 

patrimonio culturale finalizzati alla valorizzazione gestione e fruizione  dei beni materiali 

ed immateriali ( legge regionale n. 27/15 ) – a seguito di istanza del Comune , ha concesso  

la seconda tranche del contributo di € 19.977,47  finalizzato alla valorizzazione degli 

archivi comunali storici/pregio; 

•  che con nota del 11.4.2019 prot. 63777 , acquisita la prot. com.le 1372 del 24.4.2019 , la 

Regione invita il comune a comunicare l’avvio delle attività entro 15 giorni dalla ricezione 

della stessa comunicazione; 
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Ritenuto prendere atto del predetto finanziamento  ed approvare il progetto finalizzato alla 

digitalizzazione dell’archivio storico del Comune di Gorgoglione; 

 Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

ad unanimità di voti 

Delibera  

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di prendere atto che con determina dirigenziale n. 250 del 27.3.2019 la Regione Basilicata – Ufficio 

sistemi culturali e turistici cooperazione internazionale  , nell’ambito dei fondi in materia di 

patrimonio culturale finalizzati alla valorizzazione gestione e fruizione dei beni materiali ed 

immateriali ( legge regionale n. 27/15 ) – a seguito di istanza del Comune , ha concesso  la seconda 

tranche del contributo di € 19.977,47  finalizzato alla valorizzazione degli archivi comunali 

storici/pregio; 

Di approvare il progetto finalizzato alla digitalizzazione dell’archivio storico del Comune di 

Gorgoglione che qui viene allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto dell’obbligo del comune di : 

• comunicare alla Regione Basilicata – Ufficio sistemi culturali e turistici cooperazione 

internazionale  l’avvio delle attività entro 15 giorni dalla notifica del contributo assegnato; 

• di inviare allo stesso Ufficio  , previa approvazione , il progetto esecutivo stralcio relativo 

alle attività da realizzare con relative fasi e cronoprogramma; 

• di inserire il logo della Regione Basilicata nelle attività che si metteranno in campo; 

• di utilizzare , tramite contratti – convenzioni esclusivamente personale specializzato in 

materia e/o affidamento tramite ditte specializzate ; 

• di inviare i curricula del personale da utilizzare nelle varie fasi progettuali; 

• di completare l’intero progetto entro sei mesi a partire dall’invio del progetto esecutivo; 

Di individuare quale RUP il responsabile del servizio amministrativo a cui viene trasmesso il 

presente provvedimento  per il più a procedersi anche di intesa con il responsabile del servizio 

tecnico ; 

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

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                IL   SINDACO 

      Giuseppe ROMANO                                                 Ins. Giuseppe FILIPPO  

                          

 

 

N.  194  Reg. Pubb. 07/05/2019 

 

 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: 07/05/2019, per rimanervi affisso per 

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

 Dalla Residenza Comunale, lì 07/05/2019   

 

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

                   F.to Rag.Clemente PATERNO’ 

                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 


