COMUNE DI ARMENTO
Provincia di Potenza
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52BIS DEL 05.12.2019
copia

Oggetto:

Attività ed iniziative dell’amministrazione in occasione delle festività
natalizie 2019. Allestimento Luminarie Natalizie. Provvedimenti.

L’anno duemila diciannove il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 9,30 nella
Casa Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTE ASSENTE
1 BELLO Maria Felicia
X
2 MUCCIANTE Rosa
X
3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria
X
TOTALI
3
0
 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale
Dott. Giuseppe Romano.
 Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia , nella qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato
La giunta comunale
Premesso che
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA

I°
II°

AMM.VO/CONTABILE

X

TECNICO MANUTENTIVA

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 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
Armento
05.12.2019

(regolarità tecnica/contabile )
Il Responsabile Servizio I°
Amministrativo/contabile

f.to Bello Maria

(regolarità tecnica)
Il Responsabile servizio I°

f.to Massaro
Agostino

Felicia

Premesso che questa amministrazione intende sostenere iniziative e rivitalizzare il centro del paese
con azioni promozionali come l’organizzazione di eventi, installazioni artistiche, manifestazioni di
vario genere;
Considerato che uno dei momenti più importanti per il commercio e anche per la promozione del
piccolo borgo sono le feste natalizie, momento in cui ci si pone l’obiettivo di incrementare il
numero dei visitatori a Armento;
Ritenuto di voler puntare sulle luminarie quale elemento di abbellimento del paese e di realizzare
un’impostazione omogenea tale da valorizzare il centro;

Valutato che la realizzazione di adeguate luminarie sia un elemento di valorizzazione del paese;
Visto lo statuto comunale;
Visto l’art. 48 del TUEL;
ad unanimità di voti
Delibera
1) di attivare iniziative per la realizzazione delle luminarie natalizie lungo il corso del piccolo
borgo di Armento;
2) di incaricare il Responsabile dell’area amministrativa e finanziaria di provvedere
all'attuazione di un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento di tale servizio;
3) di dare mandato al predetto responsabile di adottare gli atti consequenziali significando che
a tal fine viene dislocata la somma massima di € 2.500,00;
4) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile vista l'imminenza dell'evento
descritto in narrativa.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario

f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello

f.to Dott. Giuseppe Romano

Prot. n. 4437 del 05/12/2019
Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.
Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi
rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai
Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto.
Il Segretario
f.to Dott. Giuseppe Romano

Il responsabile del servizio
visti gli atti di ufficio
Attesta
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 , D.lgs. n.
267/2000).
Addì, 05/12/2019

Il Segretario
f.to Dott. Giuseppe Romano

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.
Dalla residenza municipale, lì
Il Segretario
Dott. Giuseppe Romano

