
 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.54 DEL 11.05.2022 

Oggetto: Cooperativa Auxilium lavori di ristrutturazione struttura – Adeguamento 

impianti – Adesione richiesta. Provvedimenti 

 

 L’anno duemila ventidue, il giorno undici del mese di maggio  alle ore 17,15  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  Da remoto 

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     

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  

11.05.2022 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSO  Che la società “Auxilium società cooperativa sociale” con sede in Roma in via 

Sicilia n°50 gestisce in Gorgoglione il centro di Accoglienza per minori non accompagnati giusta di 

contratto di appalto stipulato nell’anno 2021, in locali proprietà comunali ubicati in Via Aldo Moro 

(ex scuola materna); 

che ne PEF del centro di accoglienza sono previste somme per il miglioramento ed adeguamento 

funzionale dei locali; 

VISTA la richiesta della predetta cooperativa Auxilium con la quale comunica che intende 

procedere ai lavori di adeguamento interno del primo piano della struttura con fondi previsti nel PEf 

nell’anno 2021/2022 senza alcun onere a carico del comune. 

Tali lavori consistono nel: 

 Tinteggiatura primo piano; 

 Adeguamento impianto elettrico ed illuminazione; 

 Messa in opera porte interne. 

 

Ritenuto di aderire alla predetta richiesta  riservando all’ufficio tecnico gli ulteriori provvedimenti 

di merito; 

VISTO il vigente statuto comunale, 

VISTO l’art. 48 del TUEL; 

AD UNANIMITA' di voti: 

 

      D E L I B E R A 

 

La premessa a parte integrante del deliberato; 

Di aderire alla richiesta di Auxilium come da richiesta protocollata in data 09/05/2022 Prot.n°2013; 

Di riservare al settore tecnico gli ulteriori provvedimenti in merito; 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 284  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: 13/05/2022, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 13/05/2022 

 

                                                                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 13/05/2022 

 

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

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 

 


