
COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 130   Del 08-07-2022

Oggetto: P.O. VAL D'AGRI, MELANDRO, SAURO, CAMASTRA - RIPOV SERVIZI COMUNALI -
D.G.R. N. 637 DEL 06.08.2021. D.G.C. N. 120 DEL 01.07.2022. DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  UFFICIO PROGETTI
SPECIALI "VAL D'AGRI  SENISESE" N. 15BI.2022/D.00841 DEL 06.07.2022 - SPESE DI
GESTIONE RIPOV SERVIZI COMUNALI. COSTITUZIONE DELL'UNITÀ OPERATIVA RIPOV.
ADEMPIMENTI CONNESSI.

L’anno  duemilaventidue, il giorno   otto   del mese di luglio  , alle ore  19:00 in
videoconferenza,  in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale  con la presenza dei seguenti signori:

LA GROTTA SALVATORE SINDACO Presente in
videoconferenza

PESCE ANTONELLA VICE SINDACO Assente

LA GROTTA ANNA FELICIA ASSESSORE Presente in
videoconferenza

FANTINI ROBERTO ASSESSORE Presente in
videoconferenza

MARTORANO ANTONIO ASSESSORE Presente in
videoconferenza

Risultato legale il numero degli intervenuti,  il Presidente  Ing. SALVATORE LA
GROTTA, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la riunione  ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa FILOMENA PANZARDI.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica e
amministrativa ed è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa dal Segretario Comunale;
DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato in fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di regolarità
tecnica, amministrativa e contabile art. 147 bis del D.L.gs. n. 267/2000;
VISTE:

la L.R. n. 40/1995, e le successive LL. RR. nn. 64/’95, 18/’97 e 40/’99, finalizzate all’individuazione del
“comprensorio” interessato dalle estrazioni petrolifere, quale territorio di 30 comuni, all’interno del quale
operare azioni tese allo sviluppo economico ed all’incremento industriale;
la D.G.R. n. 838/2003 con la quale, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 30/97 ed in ossequio al D.lgs. n.
625/96 - come modificato dalla L. n.140/99, è stato adottato l’Accordo di Programma tra la Regione
Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali interessate territorialmente sul Programma
Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”;
la deliberazione del Consiglio Regionale n. 645 del 27.05.2003, con la quale è stato definitivamente approvato
lo schema di Accordo di Programma con l’allegato documento dal titolo<<Programma Operativo “Val d’Agri -
Melandro – Sauro – Camastra”; per uno sviluppo territoriale di qualità>>;
il D.Lgs. 25 Novembre 1996, n. 625;
la L. 11 Maggio 1999, n. 140;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2009, n. 2198, con la quale si è proceduto a modificare la
Tabella “A” della L.R. n. 40/95 e ss. mm. ii., inserendo i Comuni di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e
Stigliano, individuando così il territorio di competenza del Programma Operativo in 35 comuni;
CONSIDERATO:

che il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O., nella seduta del 24 Maggio 2011, ha preso atto
dell’inserimento dei detti cinque nuovi comuni nella tabella “A”, allegata alla L.R. n. 40/95;
che in data 20.02.2012, le Province di Potenza e Matera ed i cinque Comuni inseriti nell’anzidetta Tabella “A”,
e di cui alla D.G.R. n. 2198/2009, hanno proceduto alla presa d’atto dei documenti amministrativi legati
all’attuazione del P.O. ed in particolare della D.G.R. n. 2233/03, di “Approvazione dei criteri di ripartizione
delle risorse e del quadro finanziario relativo agli interventi la cui attuazione è affidata ai Comuni” e della
D.G.R. n. 662/04, declarante le “Linee Guida per la predisposizione del Documento Programmatico Comunale
ed indirizzi per la predisposizione dei Piani Integrati di Conservazione”, ed hanno proceduto all’ approvazione
della Bozza di Accordo di adesione al Programma Operativo ”Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra” con
l’allegato documento tecnico (Allegato A);

VISTA la D.G.R. n. 428/2012, con la quale è stato approvato lo schema definitivo del già citato <<Accordo di
Programma di adesione delle Province di Potenza e di Matera all’Accordo di Programma Operativo “Val d’Agri –
Melandro – Sauro – Camastra”>>;
PRESO ATTO che in data 16.04.2012 i sopraelencati soggetti istituzionali hanno sottoscritto l’Accordo di Programma di
cui al precedente punto;
VISTE:

la D.G.R. n. 155 del 19.02.2007, con la quale si è proceduto all’approvazione ed adozione del Marchio del
Programma Operativo “Val d'Agri – Melandro – Sauro - Camastra", e del regolamento sull'uso dello stesso;
la D.G.R. n. 2228/05, con la quale sono state emanate le direttive per l’impiego di economie di fine lavori ed
eccedenza di spesa e i criteri di autorizzazione dei ribassi d’asta relative alle opere realizzate, finanziate con le
risorse del P.O. Val d’Agri;
la D.G.R. n.2229/05 e s.m.i., con la quale sono state emanate direttive per la realizzazione di interventi
infrastrutturali finanziati con le risorse del P.O. Val d’Agri;
la D.G.R. n. 1701/10, con la quale è stata modificata la citata D.G.R. 2229/05;
la D.G.R. n. 759 del 31.05.2011, con la quale è stata approvata la “Direttiva delle procedure e degli
adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali
cofinanziati dal PO FESR Basilicata 2007/13”;
la D.G.R. n. 1117 del 06.10.2016, avente ad oggetto “P.O. Val d’Agri Presa d’atto delle decisioni del Comitato
di Coordinamento e Monitoraggio del P.O. Val d’Agri: Iniziative per l’emergenza ambientale e sociale”;

VISTE:
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la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2233 del 02/12/2003 "Programma Operativo Val d'Agri, Melandro,
Sauro, Camastra": approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse e del quadro finanziario relativo agli
interventi la cui attuazione è affidata ai comuni";
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 23/03/2004 "Programma Operativo Val d'Agri, Melandro,
Sauro, Camastra: linee guida per la predisposizione del Documento Programmatico Comunale ed indirizzi per
la predisposizione dei Piani Integrati di Conservazione" con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la
predisposizione del Documento Programmatico Preliminare Comunale, documento riconosciuto in "progress"
e dei Piani Integrati di Conservazione (PIC) per l'attuazione del Programma Operativo ed inoltre è stata
conferita alla Struttura di Progetto Val d'Agri il compito di redigere, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, con il supporto del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, il
rapporto di valutazione in cui sono indicati i progetti maturi ossia quelli immediatamente attivabili e quelli
"non maturi" peri quali si rendono necessari ulteriori approfondimenti;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2198 del 16 dicembre 2009, con la quale si è proceduto a modificare
la Tabella “A” della L.R. n. 40/95 e ss. mm. ii., inserendo i Comuni di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano,
Pietrapertosa e Stigliano, individuando così il territorio di competenza del Programma Operativo in 35
comuni;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 5 aprile 2012, con la quale è stato approvato lo schema
definitivo del già citato <<Accordo di Programma di adesione delle Province di Potenza e di Matera all’
Accordo di Programma Operativo “Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra”>>;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 843 del 04.02.2012, "Programma Operativo Val d'Agri, Melandro,
Sauro, Camastra: linee guida per la predisposizione del Documento Programmatico Comunale ed indirizzi per
la predisposizione dei Piani Integrati di Conservazione nei Comuni di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano,
Pietrapertosa e Stigliano”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 06 novembre 2019 “Programma Operativo Val d’Agri(.) DGR
838/2003. Presa d’atto del Verbale di Comitato di Coordinamento e Monitoraggio seduta del 09 ottobre 2019
avente ad oggetto - sedute del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 08.06.2018 e del 13.03.2019.
Determinazioni”;

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta n. 637 del 6 agosto 2021 la Regione Basilicata, nell’ambito delle azioni
finalizzate all’elevazione qualità della vita e volte a soddisfare i bisogni di una comunità non solo in termini economici,
ma anche in termini di sviluppo e di coesione sociale, ha ritenuto strategico e pienamente coerente con gli indirizzi del
Programma Operativo Val d’Agri sostenere il sistema dei servizi di competenza comunale;
RILEVATO in particolare che con la suddetta D.G.R. n. 637 del 06.08.2021 si è preso atto:

del verbale sintetico della riunione del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O.V. del 25 giugno
2021 e delle relative decisioni assunte;
del programma di ripartizione delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio regionale U53645 dedicato alla
Programmazione Negoziata orientativamente riferito al triennio 2021/2023;

CONSIDERATO nello specifico che con la sopracitata deliberazione sono state assegnate al Comune di Sant’Arcangelo
risorse finanziarie per un importo di €  737.306,44, al fine di garantire i livelli standard dei servizi comunali attraverso
l’attuazione delle misura denominata “RIPOV Servizi Comunali”;
PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 15BI.2021/D.00199 del 2/12/2021 dell’Ufficio Progetti Speciali
“Val d’Agri e Senisese”, nel dare attuazione alla Misura Servizi comunali di cui alla D.G.R. n. 637/2021, sono state
impegnate a favore del Comune di Sant’Arcangelo risorse per un importo complessivo di € 737.306,44 per le finalità
innanzi specificate per gli esercizi 2021/2022;
CONSIDERATO che l’Amministrazione di Sant’Arcangelo per l’utilizzo delle risorse assegnate, giusta richiamata DGR n.
637/2021, ha direzionato la propria programmazione del RIPOV “Servizi comunali” tenendo conto delle indicazioni
contenute nelle modalità attuative emanate dall’Ufficio Progetti Speciali “Val d’Agri e Senisese” della Regione
Basilicata con la determinazione n. 15BI.2022/D.00404 del 14/4/2022;
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Sant’Arcangelo ha approvato, quale atto di programmazione delle
risorse assegnate con la D.G.R. n. 637 del 6 agosto 2021, le schede degli interventi da realizzare per i servizi di propria
competenza relativa all’attuazione della misura “RIPOV Servizi Comunali”, giusta deliberazione di Giunta Comunale n.
120 del 01.07.2022, per un importo complessivo di € 737.306,44;
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Sant’Arcangelo con nota n. 8068 del 04/07/2022 ha trasmesso la
deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 01/07/2022, chiedendone, nel contempo la presa d’atto;
CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Finanze – Ufficio Progetti
Speciali “Val D’Agri – Senisese” n. 15BI.2022/D.00841 del 06.07.2022 è stato disposto di prendere atto della
deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 01/07/2022 con la quale l’Amministrazione Comunale di Sant’Arcangelo,
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quale “Soggetto Attuatore”, ha approvato e predisposto le schede di intervento RIPOV Servizi Comunali secondo le
modalità previste dalla D.D. n. 15BI.2022/D.00404 del 14/4/2022;
RICORDATO che per l’attuazione e la gestione dell'intero progetto RIPOV Servizi Comunali:

si rende necessario istituire un’apposita Unità Operativa interna che assolva al compito di definire e
coordinare le attività attribuite ai diversi centri di responsabilità, soprattutto di quelle distribuite nei due
Centri di Responsabilità dell’Area Economica Finanziaria e dell’Area Tecnica;
al fine di finalizzare e qualificare l’articolazione dell’organizzazione comunale, ed esclusivamente per le
attività e il carico di lavoro aggiuntivo derivante dalla gestione del RIPOV Servizi, che comporta un
conseguente e consistente incremento dell’impegno richiesto, l’Amministrazione vorrebbe poter rispondere
almeno con strumenti incentivanti e premiali, di natura economica destinate al personale in servizio che
opera in qualità di responsabile di Area;
trattasi di un compenso aggiuntivo di natura retributiva in funzione premiale (ma anche di riconoscimento
delle professionalità interne e di miglioramento degli apparati pubblici in termini di efficienza ed efficacia,
oltre che di contenimento della spesa) e derogatoria rispetto al principio della onnicomprensività della
retribuzione ordinaria, correlato allo svolgimento di specifiche e tassative attività, che diversamente si
dovrebbero esternalizzare affidandole a liberi professionisti nell’ambito della prestazione intellettuale di
lavoro autonomo
l’Amministrazione di Sant’Arcangelo ha deciso di destinare a tale scopo la somma di € 7.000,00 che non
supera la misura dell’1% dell’importo complessivo assegnato al Comune di Sant’Arcangelo con la
determinazione dirigenziale n. 15BI.2021/D.00199 del 2/12/2021 dell’importo complessivo di € 737.306,44;

RITENUTO all’uopo costituire la necessaria struttura, da definire con un progetto obiettivo, retta da una “Unità
Operativa Ripov”, composta dai responsabili dei centri di responsabilità dell’Area Economica Finanziaria e dell’Area
Tecnica;
RICORDATO che il Comune di Sant’Arcangelo, quale Soggetto Attuatore, nell’ambito della propria organizzazione e
secondo i principi di autonomia regolamentare e gestionale, provvede all’individuazione dell’Unità Operativa
individuata, chiamata ad occuparsi della gestione dell’intero RIPOV Servizi Comunali;
DEFINITO il compito dell’“Unità Operativa Ripov” di garanzia di una funzione di raccordo dei diversi contesti
organizzativi comunali in maniera da assicurare e facilitare l’attivazione, l’istruttoria, il controllo, la rendicontazione e
il monitoraggio di tutti gli interventi/azioni declinate e definite dall’Amministrazione Comunale di Sant’Arcangelo nelle
Schede RIPOV Servizi Comunali, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 01.07.2022;
VISTO il D.L.gs. 18/08/2020, n. 267 e s.m.i;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 del
D.Lgs del 18 agosto 2000, n.267;

PROPONE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

DI PRENDERE ATTO che l’Amministrazione Comunale di Sant’Arcangelo ha approvato, quale atto di programmazione
delle risorse assegnate con la D.G.R. n. 637 del 6 agosto 2021, le schede degli interventi da realizzare per i servizi di
propria competenza relativa all’attuazione della misura “RIPOV Servizi Comunali”, giusta deliberazione di Giunta
Comunale n. 120 del 01.07.2022, esecutiva ai sensi di legge;
DI PRENDERE ATTO che con Determinazione dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Finanze – Ufficio
Progetti Speciali “Val D’Agri – Senisese” n. 15BI.2022/D.00841 del 06.07.2022 è stato disposto di prendere atto della
deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 01/07/2022;
DI PRENDERE ATTO che:

si rende necessario istituire un’apposita Unità Operativa interna che assolva al compito di definire e
coordinare le attività attribuite ai diversi centri di responsabilità, soprattutto di quelle distribuite nei due
Centri di Responsabilità dell’Area Economica Finanziaria e dell’Area Tecnica;
al fine di finalizzare e qualificare l’articolazione dell’organizzazione comunale, ed esclusivamente per le
attività e il carico di lavoro aggiuntivo derivante dalla gestione del RIPOV Servizi, che comporta un
conseguente e consistente incremento dell’impegno richiesto, l’Amministrazione vorrebbe poter rispondere
almeno con strumenti incentivanti e premiali, di natura economica destinate al personale in servizio che
opera in qualità di responsabile di Area;
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l’Amministrazione di Sant’Arcangelo ha deciso di destinare a tale scopo la somma di € 7.000,00 che non
supera la misura dell’1% dell’importo complessivo assegnato al Comune di Sant’Arcangelo con la
determinazione dirigenziale n. 15BI.2021/D.00199 del 2/12/2021;

DI COSTITUIRE per effetto di quanto sopra retta l’“Unità Operativa Ripov”, da definire con apposito progetto
obiettivo, composta dai responsabili dei centri di responsabilità dell’Area Economica Finanziaria e dell’Area Tecnica;
DI EVIDENZIARE il compito dell’“Unità Operativa Ripov” di definizione e coordinamento delle attività attribuite ai
diversi centri di responsabilità, soprattutto di quelle distribuite nei due Centri di Responsabilità dell’Area Economica
Finanziaria e dell’Area Tecnica, di garanzia di una funzione di raccordo dei diversi contesti organizzativi comunali in
maniera da assicurare e facilitare l’attivazione, l’istruttoria, il controllo, la rendicontazione e il monitoraggio di tutti gli
interventi/azioni declinate e definite dall’Amministrazione comunale di Sant’Arcangelo nella Scheda RIPOV Servizi
Comunali, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 01.07.2022;
DI DARE MANDATO al Segretario Comunale di elaborare il progetto obiettivo di definizione della struttura in oggetto
con destinazione delle necessarie ricorse finanziarie  a valere sulle schede di intervento RIPOV Servizi Comunali  - fondi
P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra - RIPOV SERVIZI COMUNALI - D.G.R. n. 637 del 06.08.2021. D.G.C. n. 120
del 01.07.2022. Determinazione dirigenziale Dipartimento Programmazione e Finanze – Ufficio Progetti Speciali “Val
D’Agri – Senisese” n. 15BI.2022/D.00841 del 06.07.2022, per l’importo complessivo di € 7.000,00 da gestire per le
annualità 2022/2023;
DI DARE MANDATO al Segretario Comunale per la predisposizione degli atti e adempimenti connessi e successivi al
presente provvedimento, al fine di procedere l’attuazione delle azioni e degli obiettivi di cui alle schede RIPOV SERVIZI
in esame, destinando l’intera quota della misura del 1% per il raggiungimento degli obiettivi prima descritti e da
riportare nell’apposito capitolo del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, in corso di variazione;
DI COMUNICARE all’Ufficio Progetti Speciali Val d’Agri e Senisese l’Unità Operativa individuata, che si occuperà della
gestione dell’intero RIPOV Servizi Comunali;
DI RICORDARE che:

Il Soggetto Attuatore è tenuto a rispettare ed applicare le disposizioni della D.G.R. n. 155 del 19.02.2007, con
la quale é stato approvato ed adottato il marchio “Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro,
Camastra" ed il regolamento sull'uso del Marchio stesso relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli
interventi finanziati con i fondi del P.O. Val d’Agri.
L’onere finanziario, destinato agli interventi programmati è, a pena di revoca, finalizzato all’utilizzo secondo
le finalità di cui alla DGR n. 637/2021 Progetto RIPOV Servizi Comunali
Il Soggetto Attuatore è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ufficio Progetti Speciali “Val d’Agri e
Senisese” ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possono dar luogo a riduzione, decadenza o
revoca del finanziamento.
La Regione Basilicata rimane estranea ad ogni rapporto nascente con i terzi in dipendenza della realizzazione
dell’opera. Il Soggetto Attuatore è pertanto responsabile, senza rivalsa nei confronti della Regione, di
qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza o per effetto dell’esecuzione degli interventi
infrastrutturali e delle attività connesse e non potrà, quindi, pretendere di rivalersi nei confronti della
Regione.
La Regione Basilicata resta estranea a qualsiasi dinamica di bilancio comunale e relativi controlli da parte di
soggetti terzi in ordine all’utilizzo delle risorse RIPOV Servizi Comunali;
Il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di apporre sui documenti originali giustificativi delle spese un apposito
timbro con dicitura atta a consentire l’attribuzione in maniera univoca ed esclusiva della spesa RIPOV Servizi
Comunali;
Ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all’importo oggetto del presente provvedimento, per qualsiasi
motivo determinata, sarà a carico del Soggetto Attuatore, che provvederà alla copertura finanziaria con
proprie risorse.
Il Soggetto Attuatore si impegna a compilare, su supporto cartaceo le eventuali ulteriori schede di
monitoraggio che si rendessero necessarie relativamente alle normative vigenti e/o su richiesta dell’Ufficio
Progetti Speciali Val d’Agri e Senisese.
Il Soggetto Attuatore, a conclusione del servizio richiesto, è tenuto a consegnare alla Regione Basilicata -
Ufficio Progetti Speciali Val d’Agri e Senisese una breve relazione descrittiva degli interventi realizzati
indicando i benefici derivanti dagli interventi attuati ivi incluse eventuali rispondenze da parte dei cittadini in
merito al loro grado di soddisfazione circa le misure attuate (max 30 righe).
Il Soggetto Attuatore è tenuto a corrispondere i pagamenti dovuti al/ai soggetto/i esecutore/i delle opere e/o
al/ai fornitore/i nei tempi stabiliti dal contratto indipendentemente dai tempi di erogazione da parte della
Regione.
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Il Soggetto Attuatore è individuato quale responsabile dell’attuazione degli interventi e del rispetto dei vincoli
temporali e finanziari per consentire la completa utilizzazione delle risorse.
In relazione ai trattamenti di dati personali inerenti l’attuazione della parte delle risorse da riservare quale
contributo forfettario a carico degli utenti e/o categorie debitamente individuati il Soggetto Attuatore è
titolare autonomo nei confronti dei destinatari di tali risorse, ed è tenuto, pertanto, al rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR e del D.Lgs
196/2003 Codice Privacy.
Dell’attuazione del contributo forfettario è fatto obbligo inoltre al Soggetto Attuatore, pena mancato
trasferimento delle risorse previste, di dare attestazione della più ampia diffusione comunicativa ai propri
cittadini ai sensi della DGR n. 155/2007.
Il Soggetto Attuatore, nell’ambito della propria organizzazione e secondo i principi di autonomia
regolamentare e gestionale, è tenuto a comunicare all’Ufficio Progetti Speciali Val d’Agri e Senisese, l’U.O
(Unità Operativa) individuata che si occuperà della gestione dell’intero RIPOV Servizi Comunali.

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Regione Basilicata Dipartimento Programmazione e  Finanze, Struttura
di Progetto Val D’Agri, per gli adempimenti di competenza;

DI RENDERE immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su esposta proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

DATO ATTO, che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai  sensi dell’art. 49
comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Area;

Ad unanimità di voti;

D E L I B E R A

Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e del 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente
parere:

08-07-2022        Il Responsabile dell’Area
F.to Dott.ssa FILOMENA PANZARDI
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Letto, approvato e sottoscritto:

LA GROTTA SALVATORE
F.to Ing. SALVATORE LA GROTTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FILOMENA PANZARDI

    

                   ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Responsabile della Pubblicazione,

ATTESTA

che copia   della   presente   deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

all’Albo   Pretorio dal   11-07-2022 al 26-07-2022

Nr.982 Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000, nr.267, e ss. mm. ii senza
reclami od opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FILOMENA PANZARDI

____________________________________________________________________________________________________
___

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Sant’Arcangelo, Lì _________________   IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                                                                                                  Dott.ssa FILOMENA PANZARDI

Contestualmente è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari in data 11-07-2022 così come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n.
267/2000.

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 08-07-2022:

Data 09-07-2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                              Dott.ssa FILOMENA PANZARDI
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