
 COMUNE DI ARMENTO  
             Provincia di Potenza 
            DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
                           N. 81 DEL 03.12.2020 

copia 
  

 Oggetto:  

Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – D.G.R. n.1112/2018. 
DIAGNOSI ENERGETICHE EDIFICI PUBBLICI BASILICATA.  D.G.R. 
N.575 del 06/08/2020 - Riapertura della procedura informatizzata per la 
presentazione delle domande. Atto di indirizzo. 

L’anno duemilaventi  il giorno tre  del mese di  dicembre  alle ore  9,00  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 
03/12/2020  
  

 

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

f.to Bello Maria 
Felicia 

 
  

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile servizio I° 

f.to Massaro 
Gianfranco 

  

 

 
Vista e richiamata la deliberazione di giunta regionale n. 572 del 06.12.2020 avente ad oggetto 
“Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – D.E.E.P. Bas. DIAGNOSI ENERGETICHE 
EDIFICI PUBBLICI BASILICATA- Riapertura della procedura informatizzata per la presentazione 
delle domande", con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di: 

- Utilizzare le risorse economiche pari ad € 466.866,18 rivenienti dalle economie dovute alla 
mancata partecipazione di parte dei beneficiari ampliando, ad integrazione dell’art.4 del 
disciplinare di cui alla D.G.R. n.1112/2018, la platea di potenziali beneficiari agli Enti 
Strumentali della Regione Basilicata; 



- Di stabilire che il massimo contributo concedibile per un Comune beneficiario con numero 
di abitanti inferiore a 4.000, fascia in cui si collocherebbe questo Ente, è pari ad € 4.500,00; 

- Di confermare le modalità di presentazione delle diagnosi energetiche da parte dei soggetti 
beneficiari così come stabilito all’art.8 del disciplinare, stabilendo il termine di 60 giorni 
dalla data di notifica della presente deliberazione. 

Atteso che questa Amministrazione intende partecipare all’intervento di cui al disposto del presente 
provvedimento per cui con il presente atto  riserva al predetto responsabile apicale dell’Area tecnica 
nella qualità di RUP, l’attivazione delle necessarie procedure previste dall’avviso de quo per 
l’attuazione del presente obiettivo programmatico;  
 
VISTI: 
 la deliberazione di giunta regionale n. 572 del 06.12.2020; 
 il vigente T.U. EE.LL. 18-08-2000, n° 267;  
 l’art. 48 del TUEL; 
 lo statuto comunale; 
Ad unanimità di voti 

Delibera  
1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto che il Comune di  Armento  –  rientrando nella fascia con popolazione inferiore 

a 4.000 abitanti – rientrerebbe tra i Comuni un contributo massimo concedibile di € 4.500,00 ; 
3. di attivare, per l’effetto, le necessarie procedure per la realizzazione del predetto intervento per 

cui con il presente atto si riserva al responsabile apicale dell’Area tecnica, nella persona  del 
Geom. Gianfranco Massaro che per legge assume la qualità ed il titolo di  RUP, l’adozione dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione del presente obiettivo di programmazione;  

4. Di trasmettere il presente provvedimento al citato Responsabile per il più a procedersi; 
5. Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto 

delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la precedente deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

Prot. n. 4750 del 14/12/2020 

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). 

                                                                                        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    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


