
 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REG. N. 27   DEL 29/07/2019 

Oggetto:  

 Rimodulazione utilizzo economie finanziamenti Programma Operativo Val 

D’agri.  

 

L’anno duemiladiciannove  il giorno   ventinove   del mese di  luglio alle ore  18,30  nella 

solita sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria  pubblica che è stata partecipata 

ai signori consiglieri a norma di legge ,    risultano all’appello nominale: 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X  

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X   

  4 Antonella GRIECO X  

  5 Maria Antonietta BERARDI X   

  6 Francesco BERARDI X  

  7 Antonio FILIPPO X  

  8 Antonio LAURENZANA X   

  9 Rosaria VETERE X   

10 Teresa DE ROSA X  

11 Carmela LEONE X   

TOTALI 11 0 

 

➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n.  

3  dell’ordine. 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO     

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 23.7.2019 

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

 Clemente Paternò 

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  



   

  

 

 Il  Presidente  
Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 3 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.   

Dopo la illustrazione della proposta il Sindaco apre la discussione  . 

A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente  indice votazione  per alzata di mano  per 

la approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso presidente , è del seguente 

tenore : unanimità 

Il consiglio comunale 
Sentita la relazione puntuale del presidente del consiglio; 

Sentiti gli interventi dei consiglieri; 

Considerato che     

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04/05/2005 e  successive  integrazioni,   il 

comune di Gorgoglione ha adottato  il Documento Programmatico per l’attuazione degli interventi 

finanziati dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 223/2004  per la  1° Fase del Programma 

Operativo “ Val d’Agri-Melandro-Sauro-Camastra”  per un  complessivo di €. 1.700.000,00 ed  

approvato dalla Regione Basilicata con  D.G.R. n. 1931/2005, n.350/2006, n.963/2006, n.1776/2007, 

n.1061/2008 (con  integrazioni e/o varianti); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22/03/2010, il comune di Gorgoglione ha 

adottato  il Documento Programmatico per l’attuazione degli interventi finanziati dalla Regione 

Basilicata con D.G.R. n.1342/2009  per la  2° Fase del P.O. “ Val d’Agri-Melandro-Sauro-Camastra”  

per un  complessivo di €. 848.766,57 ed approvato dalla  Regione Basilicata con D.G.R. 973/2010; 

• Nell’ambito dei finanziamenti assegnati venivano programmate le somme per la “Gestione delle 

Risorse Umane ed attrezzature connesse”: 
           a) per un importo di €. 111.400,00  ……. Scheda progetto  “P.F1.09” – 1° Fase   

 b) per un importo di €.   56.266,00  ……. Scheda progetto “P.F2.08” – 2° Fase  

• con determinazione Dirigenziale n. 2960 del 02/12/2009 veniva ammessa a finanziamento una 

ulteriore somma di €. 3.030,00  per la “Gestione delle Risorse Umane”  relative alla  1° Fase  del 

P.O. Val d’Agri ; 

• A seguito della variante al Documento Programmatico delle risorse assegnate per la 1° Fase veniva 

destinata l’economia  rinveniente dall’intervento  di “sistemazione ambulatorio”  per un importo di  

€. 2.500,00  per la “ Gestione delle Risorse Umane”  ; 

• L’utilizzo dei  suddetti importi aggiuntivi  non furono a suo tempo inclusi nella scheda progetto 

“P.F1.09” della 1° Fase del Programma Operativo; 

• Necessita inglobare  il complessivo importo di €. 5.530,00 tra le somme destinate alla “ Gestione 

delle Risorse Umane”  della  1° Fase  del P.O. Val d’Agri 

Considerato che:  

• nell’ambito della programmazione delle “Risorse Umane” (1° Fase)  venivano tra l’altro,  

impegnate somme pari a €. 14.300,00 per le “proposte progettuali comprensoriali”  che il comune 

di Gorgoglione ha aderito con impegni di spesa  assunti  mediante deliberazioni di C.C. 38/2004 – 

G.C. 31/2004 – G.C.88/2004 –  G,C, 92/2004 –   G.C. 3/2005, liquidando la sola spesa in acconto  

di €. 1.375,00 per la proposta progettuale “ Rete dei Paesaggi”  del Comune di Gallicchio; 

•  con note n.  1428-1429-1430-1431-1432-1434 del  02/05/2019 e con note n.1984-1985-1986-1987-

1988-1989 del 18/06/2019, veniva richiesta e successivamente sollecita  lo stato di attuazione delle  

“proposte progettuali comprensoriali”  alle quali non hanno avuto alcun  riscontro dal parte dei 

comuni destinatari;  

• è necessario riutilizzare le relative somme impegnate e non liquidate, pari a €. 12.925,00 con  

conseguente  revoca delle deliberazioni di impegno di spesa sopra citate; 

Evidenziato che     

•  le somme rivenienti dalle economie di impegni assunti e/o dal mancato utilizzo delle somme 

programmate per la “Gestione delle Risorse Umane” ammontano complessivamente in €.  53.492,47  



di cui  €. 30.463,465 della 1° Fase e €. 23.028,61 della 2° Fase del Programma Operativo  

• l’economia sopra citata,  decurtata dalle somme liquidate con anticipo dei fondi pari a €. 14.758,61 

le cui richieste di accredito sono tuttora in corso,   e di €. 600,00 impegnata a saldo delle prestazioni 

di un tecnico convenzionato ,   determina una disponibilità economica di  €. 38.133,46  : 

Considerato altresì,   -  che 

• il  Programma di Conservazione Integrato  (P.I.C.) . “Casa Sicura” è stato completato  con  una 

economia di spesa  di €.  15.059,53  ;  

• il  Programma di Conservazione Integrato  (P.I.C.) . “Facciate e Coperture”    è tuttora in fare di 

realizzazione con un  l’impegno di spesa di  €. 41.425,72 assegnati con determinazione dell’Area 

Tecnica n. 131 del 28/09/2018 e n. 132 del 1° ottobre 2018 e la somma disponibile  derivante   dagli 

importi programmati (1° e 2° Fase), accreditati e liquidati,  ammonta in   €.  9.321,86 ; 

Rilevato che :    

• a seguito di completamento di interventi di opere pubbliche programmati,  venivano a determinarsi 

delle economie complessive di  €. 25.024,66  di cui ; 

a) €. 20.004,82  - Completamento strada rurale “Gorgoglione-Cirigliano” - 1° Fase 

b) €. 2.322,71  - Completamento sistemazione Madonna dl Pergamo ” -…  2° Fase 

c) €.  2.697,13  - Completamento strada S. Angelo” - …………………    2° Fase 

Evidenziato che     a seguito di incontri  avuti con i funzionari  regionali  della Struttura Progetto di  Val 

d’Agri, sono stati confrontati le disponibilità economiche  e le modalità di utilizzo 

delle somme rinveniente dalle economie degli interventi programmati nonché  i 

tempi a breve scadenza per la loro ultimazione, 

Riscontrato  che     la disponibilità economica  residua derivante dalla 1° e  2° Fase del P.O. ammonta in  €.  

144.323,27  di cui €. 128.147,17 giacenti presso la  contabilità della Regione 

Basilicata e  €. 16,207,10 presso la contabilità comunale;  

Dato atto che :     la  suddetta somma decurtata   €. 56.784,33 di cui €. 15.358,61  impegnati per la Gestione 

delle Risorse Umane  e  €. 41.425,72 per il finanziamento di n.2 pratiche  del P.I.C. 

“Facciate e Coperture”,  determina una  disponibilità effettiva economica di  €.   

87.539,51  ;  

Ritenuto :                opportuno proporre,   l’utilizzo delle economie sopra citate destinando: 

- €. 35.000,00 per la sistemazione delle strade comunali 

- €. 35.000,00 per la riqualificazione del vecchio cimitero 

- €. 17.539,51 per la gestione delle risorse umane 

Visto                 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 

18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’esito della votazione sopra riportato; 

Delibera 

  Di revocare le deliberazioni di impegno spesa assunti per le proposte progettuali delle di opere comprensori: 

C.C. 38/2004 – G.C. 31/2004 – G.C. 87/2004  (per la parte di somma di €. 625,00 non liquidata) – G.C. 

88/2004 – G.C. 92/2004 – G.C. 3/2005; 

a) Di riutilizzare l’importo complessivo di €. 12.925,00 di cui al precedente punto a)  per le finalità di 

cui ai successivi punti;  

b) Di inglobare per le finalità di cui ai successivi punti,  le somme aggiuntive  di €. 5.530,00 (€. 

2.500,00 + €. 3,030,00) assegnati per la “Gestione Risorse Umane”  non inclusi a suo tempo nella  

scheda progetto P.F1.09.  dei finanziamenti della 1° Fase del P.O. Val d’Agri ;  

c) Di confermare gli impegni di  spesa precedentemente assunti  per complessivi  €. 56.784,33 di cui  €. 

41.425,72 per il finanziamento di n. 2 pratiche  del “ P.IC. Facciate e Coperture”  e  €. 15.358,61 

per la “Gestione Risorse Umane (€. 14.758,61 già liquidati con richieste di accredito  tuttora in corso 

espletamento ,  €. 600,00 impegnata a saldo delle prestazioni di un tecnico convenzionato ) 



d) Di utilizzare le economie dei finanziamenti  pari €. 87.539,51 del P.O. “Val d’Agri-Melandro-Sauro-

Camastra”  così come definiti e schematizzati nell’allegato “A” che è parte integrante della presente 

proposta, nel modo seguente: 

- €. 35.000,00 per la sistemazione delle strade comunali 

- €. 35.000,00 per la riqualificazione del vecchio cimitero 

- €. 17.539,51 per la gestione delle risorse umane 

 

Il Sindaco – presidente  propone la immediata eseguibilità 

- Visto l’esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano : unanimità 

                                              Il consiglio comunale 

- Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto , confermato e sottoscritto  

              Il  presidente             Il segretario   

        f.to    Carmine Nigro                                                             f.to Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  06-

08-2019  reg. n. 341 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al  21-08-

2019 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                f.to Il responsabile del servizio  

  

 

 

Il responsabile del servizio    

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione 

(art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 06-08-2019              f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                              

  

 E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

Dalla residenza municipale  , lì 06-08-2019      

         Il responsabile del servizio 

___________________________  

 

 


