
Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N.  665 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: 22 Novembre 2022, per rimanervi affisso per 

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

Dalla Residenza Comunale, lì  22 Novembre 2022 

 

                                                                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 22 Novembre 2022 

 

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

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 



        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.118 DEL 07.11.2022   

    Oggetto 

Approvazione schema di convenzione Consorzio di Bonifica. 

Attivazione progetto Pilota “Manutenzione delle strade  comunali,verde 

pubblico e decoro urbano nel territorio del Comune di Gorgoglione.                                          

Annualità 2023 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di novembre alle ore 10,00  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 Francesco BERARDI  X 

TOTALI 2 1 

 
 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 x  
 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  

 07.11.2022  
 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi  

  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 



Visto l’art.2 della Legge Regionale n°39/2017 la Regione Basilicata ha disposto la riorganizzazione 

del settore della forestazione mediante la gestione unitaria in capo al consorzio di Bonifica; 

Visto, altresi, l’art.7 della Legge regionale n°1/2017 stabilisce che l’esercizio delle funzioni di cui 

alla medesima legge regionale 10 novembre 1998, n°42 è attuato,a far data dal 1° gennaio 

2018,mediante il Consorzio di Bonifica che agisce di concerto con gli enti statali e regionali di 

gestione dei parchi naturali ove eventualmente dovessero risultare interessati i relativi territori; 

Presa atto che con D.G.R. n° 231 del 30/03/2021 la Regione Basilicata ha affidato al Consorzio di 

Bonifica della Basilicata la progettazione ed esecuzione degli interventi di forestazione per 

l’annualità 2021, secondo gli indirizzi tecnico/amministrativi contenuti nell’allegato A) alla 

richiamata deliberazione e nelle more del redigendo Piano Operativo Annuale . P.O.A. 

Richiamato l’art.8 della L.R.n°1/2017 stabilisce che allo scopo di realizzare sul territorio la più 

ampia collaborazione e concertazione tra il Consorzio di Bonifica e gli enti locali, la Regione 

promuove accordi di programma ai sensi dell’art.34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, ed 

inoltre che il Consorzio di Bonifica può altresi stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese 

e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in 

comune di specifici servizi e comunque per il conseguimento di obbiettivi comuni rientranti 

nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali; 

Atteso che il Comune di Gorgoglione ha inteso chiedere la collaborazione del Consorzio per la 

realizzazione del progetto pilota “MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI, VERDE 

PUBBLICO E DECORO URBANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

GORGOGLIONE”, mediante la gestione del personale ( operai) da assumere dal Consorzio ed 

avente residenza esclusivamente nel Comune, atteso che lo stesso non dispone di adeguate 

maestranze (operai) per la realizzazione di tale prefigurato obiettivo; 

Considerato che tali attività rientrano nelle rispettive finalità istituzionali,atteso che le stesse sono 

realizzate dal Consorzio nell’ambito delle funzioni delegate; 

Considerato, altresi, che a tal fine il Comune ha adottato la deliberazione consiliare n°25 del 

20/12/2021, con la quale ha delegato al Consorzio l’attuazione di tali interventi e conferito mandato 

alla Giunta Comunale per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti per l’attuazione della 

stessa,ivi compresa l’approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Comune ed il 

Consorzio; 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli dei Responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area Economico – 

Finanziaria espressi ai sensi degli art.49 e 147 bis del d.Lgs.267/2000; 

Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente provvedimento 

ai sensi dell’art.48 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.; 

Con voti unanimi favorevoli,espressi nei modi di legge, 



 

 

Delibera 

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, 

1) Di approvare l’allegato schema di convenzione, unito al presente provvedimento quale sua 

parte integrante e sostanziale, che regolerà i rapporti tra il Comune di Gorgoglione e il 

Consorzio di Bonifica della Basilicata nell’attuazione degli interventi di manutenzione delle 

strade comunali,verde urbano e decoro urbano nell’ambito del progetto pilota denominato 

“MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI, VERDE PUBBLICO E DECORO 

URBANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GORGOGLIONE”; 

2) Di dichiarare la presente deliberazione, riconosciuta l’urgenza di provvedere e con separata ed 

unanime votazione resa come  per legge, eseguibile con effetto immediato, ai sensi 

dell’art.134, comma 4, D.Lgs.18 agosto 2000,n°267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


