
COMUNE DI ARMENTO    
Provincia di Potenza 

  COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REG. N. 22  DEL 10.08.2020 

Oggetto:  P.O. VAL D'AGRI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
FASE 3. APPROVAZIONE. 

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di agosto alle ore  17,00  nella solita sala delle 
adunanze del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria che è stata partecipata ai signori 
consiglieri a norma di legge,  risultano all’appello nominale: 

PRESENTI ASSENTI 

  1 BELLO Maria Felicia   X  

  2 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria X  

  3 GESUALDI Giovanni Antonio    X 

  4 SOLIMANDO Nicola X  

  5 PASCARELLI Mario  X  

  6 FESTA Enzo X  

  7 MUCCIANTE Rosa X  

  8 CATOGGIO Federico X   

  9 GIOIA Domenico X     

10 DIBUONO Mario Vincenzo X    

11 BELLO Giovanni X   

TOTALI 9 2 
 

 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 , la dott.ssa Maria Felicia BELLO assume la  
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.  
1 dell’ordine. 

Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO   
IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE   
 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 ai sensi degli articoli art. 49, c.1 e   147 c.1 e 147 bis, c.1 del 
D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 
 
 
   Armento  
 10.08.2020 

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Maria Felicia BELLO 
  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

   Gianfranco MASSARO 
  
 

  
La presente seduta consiliare iniziata alle ore 17,00 si svolge in modalità mista, ovvero in parte in 

presenza e in parte in video – audio chiamata con sistema  WhatsApp in forza del decreto del 



presidente del consiglio comunale n. 1 del 19/05/2020. 

Tutti i partecipanti sono nella sala consigliare presso la sede comunale, escluso il segretario 

comunale dott. Giuseppe Romano ed il consigliere comunale di maggioranza Catoggio Federico 

che  risultano presenti   presso i propri domicili. 

Il presidente 

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 1 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.   

Dopo la illustrazione della proposta il Presidente del Consiglio Comunale  apre la discussione. 

A seguito della ultimazione del dibattito consigliare, il presidente  indice votazione  per alzata di 

mano per la approvazione del presente punto all’o.d.g., il cui esito proclamato dallo stesso 

presidente, è del seguente tenore:  unanimità  

Il Consiglio Comunale 

Sentito l’intervento del presidente e dei consiglieri; 

Atteso che : 

 con la D.G.R n. 794 del 6 novembre 2019 avente ad oggetto “P.O. Val d’Agri, Melandro, 

Sauro, Camastra D.G.R. 838/03” si è proceduto alla presa d’atto del verbale del Comitato di 

Coordinamento e Monitoraggio del  09/10/2019 e dei verbali  del Comitato di 

Coordinamento e Monitoraggio dell’08/06/2018 e del 13/03/2019; 

 con la predetta deliberazione giuntale i predetti si stanziava la somma complessiva di € 35 

milioni per 35 comuni del comprensorio del P.O. per interventi che gli stessi dovranno 

programmare ed attuare (in qualità di soggetti attuatori) ai sensi della D.G.R. 838/2003 , con 

ripartizione sui vari interventi di seguito indicati e come riportati nell’allegato B alla stessa  : 

- A.1 - Recupero centri storici; 

-  A.2 - Architettura Paesaggistica e Ambientale;  

- C.1 - Sport; C.5 - Servizi socio-assistenziali; 

 in tale ripartizione è stata riconosciuta ed assegnata al Comune di Armento la somma 

complessiva di € 651.000,00 successivamente impegnata (n. 2019/24826) dall’Ufficio 

Progetti Speciali Val d’Agri-Senisese con determinazione dirigenziale n. 

12AO.2019/D.01688 del 4/12/2019. 

Evidenziato che in virtù ed in forza di tale assegnazione questo Ente ha predisposto 

l’aggiornamento del Documento Programmatico “Fase 3”   composta dai seguenti elaborati: 

f) Aggiornamento del documento programmatico comunale dati e definizione generale; 

g) Relazione di accompagnamento all’aggiornamento del   documento programmatico 

comunale; 

h) Elenco schede progettuali; 



i) Scheda Progetto P.O. – F3.01 – MISURA A.1 RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO 

URBANO CENTRO STORICO; 

j) P.O. – F3.02 – MISURA E RISORSE UMANE E ATTREZZATURE CONNESSE – 

ONERI DI GESTIONE. 

RITENUTO dover procedere , per l’effetto , all’approvazione delle linee di indirizzo 

dell’Aggiornamento del Documento Programmatico Comunale (Fase 3) del Comune di Armento 

(PZ) secondo la ripartizione economica di cui all’Allegato B della D.G.R. 794 del 06/11/2019; 

VISTE la L.R. n. 40/1995 e s.m.i., le DD.GG.RR. 2233/2003 -662/2004 – 794/2019; 

VISTO lo Statuto del Comune di Armento; 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante il “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

VISTI: 

- Il D.Lgs. 118/2011; 

- Il vigente regolamento di contabilità; 

- L’art. 42 del TUEL; 

Visto l’esito della votazione sopra indicato 

Delibera 

7) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

8)  Di approvare, come in effetti approva, l’Aggiornamento del Documento Programmatico 

(Fase 3) del Comune di Armento, costituito dai seguenti elaborati: 

f) Aggiornamento del documento programmatico comunale dati e definizione generale; 

g) Relazione di accompagnamento all’aggiornamento del   documento programmatico 

comunale; 

h) Elenco schede progettuali; 

i) Scheda Progetto P.O. – F3.01 – MISURA A.1 RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO 

URBANO CENTRO STORICO; 

j) P.O. – F3.02 – MISURA E RISORSE UMANE E ATTREZZATURE CONNESSE – 

ONERI DI GESTIONE. 

9) di trasmettere il presente provvedimento alla struttura del P.O. Val d’Agri per quanto di 

competenza; 

10) di demandare , a seguito dell’acquisizione del parere della predetta Struttura , 

all’approvazione della Giunta Comunale o Consiglio eventuali integrazioni e/o variazioni di 

dettaglio delle Schede di Progetto, nel rispetto delle linee programmatiche e degli importi 

stabiliti e secondo le competenze ad ognuno spettanti per legge; 



11) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area Finanziaria, ciascuno per le 

proprie competenze, l’adozione degli Atti conseguenti per l’attuazione della presente 

deliberazione; 

12) di pubblicare il presente atto sul sito WEB del Comune ai sensi della normativa vigente. 

  

Il Sindaco – presidente  propone la immediata eseguibilità 

Visto l’esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano :  unanimità 

Il consiglio comunale 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

 f.to   Maria Felicia Bello                                             f.to  Giuseppe Romano 

 

Prot.n. 3222 del 20/08/2020 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del 

decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                                    Il Segretario   

                                                                        f.to  Giuseppe Romano 

  

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, _____________                                       Il Segretario   

                                                                                        f.to  Giuseppe Romano 

                                           

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso: 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale, lì 15/07/2020                                Il Segretario   

                                                                                                                                 Giuseppe Romano 

  
 

 
 
 

 


