
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

                                                     
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 69 DEL 26.10.2020 
copia 

  

 Oggetto:  
Attività ed iniziative dell’amministrazione in occasione delle festività 
natalizie 2020. Allestimento Luminarie Natalizie. Provvedimenti. 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 11,00 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 
 La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
 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° AMM.VO/CONTABILE  X  
 II° 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 
 26.10.2020 
  

 

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

f.to Bello Maria 
Felicia 

 
  

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile servizio I° 

f.to Massaro 
Gianfranco 

  

 

 
Premesso che questa amministrazione intende far rivivere la magia del Natale ai propri concittadini, 
in un momento storico il cui gli umori sono messi a dura prova, a causa della pandemia sanitaria 
mondiale che stiamo attraversando ormai da lunghi mesi; 
atteso che il rischio contagio covid-19, ci impedisce di vivere momenti di incontro, e di organizzare 
manifestazioni per i bambini e per gli adulti, privandoci della necessità che abbiamo di confrontarci 
e socializzare; 



Ritenuto di voler puntare sulle luminarie per far sentire, seppur in modo minimo, l’atmosfera del 
Natale e donare un po’ di tranquillità allo spirito turbato dal pesante momento che stiamo vivendo, 
nonché elemento di abbellimento e valorizzazione del paese;  
Valutato che la realizzazione di adeguate luminarie sia un modo per donare un momento di 
tranquillità a tutti e far sentire meno il peso di una realtà psicologicamente pesante da sostenere e 
per la 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 nel 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 € 3.000,00; 

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. 4149 del 05/11/2020 

 

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,  05/11/2020                                                                        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    

 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 


