
 

 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 56 DEL  17.06.2020 

Oggetto:  

 Decreto 10 AGOSTO 2016 -  Servizi finalizzati all’accoglienza nella rete 

SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori 

stranieri non accompagnati.  Controllo finanziario e contabile progetto  SPRAR   

-  Provvedimenti. 

 

L’anno duemila  venti  , il giorno   diciassette   del mese di    giugno    alle ore   16,00  nella sede 

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

persone dei signori : 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X     

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X    

TOTALI 3 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 dott. Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x  

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

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  

 17.6.2020  
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi   

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

      

EVIDENZIATO che con  Decreto del Ministero degli Interni del 27/04/2015 di istituzione del 

fondo nazionale per le politiche e servizi dell’asilo (FNPSA ) questo ente ha partecipato alla 

realizzazione di progetti    finalizzati all’accoglienza da parte degli enti locali in seno al sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)   ampliando tra l’altro la partecipazione dagli 

iniziali 10 posti a 15 e  che a seguito dei finanziamenti per la prosecuzione , lo SPRAR continuerà 

nelle attività previste dai decreti ministeriali; 

RISCONTRATO che il progetto prevede una serie di attività in carico ad un professionista esterno 

per la verifica finanziaria e contabile del progetto de quo; 

RITENUTO con il presente provvedimento dare incarico al responsabile dell’area amministrativa e 

finanziaria per il conferimento di incarico all’esterno per l’espletamento delle predette attività; 

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 dare mandato al responsabile dell’area amministrativa e finanziaria per il conferimento di 

incarico all’esterno delle funzioni di controllo della parte finanziaria e contabile del progetto in capo 

allo SPRAR gestito dall’attuale affidatario; 

Di dare atto che al predetto professionista spetterà il compenso previsto nel quadro economico 

progettuale della gestione dello SPRAR , previa verifica delle attività svolte e quant’altro 

all’occorrenza per procedere alla liquidazione dello stesso da parte del responsabile dell’area 

competente;  

Di dichiarare  la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    IL   SINDACO 

Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N.  259  Reg. Pubb.  

 

 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: 26/06/2020, per rimanervi affisso per 

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

 Dalla Residenza Comunale, lì  26/06/2020 

 

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

                    F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

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

 Dalla Residenza Comunale, lì 26/06/2020 

 

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

                             F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 


