
   
            COPIA 

 
                                                     DELIBERAZIONE  N° 65                                       
                                                                                       DATA        28.04.2017          

 

COMUNE   DI   LATRONICO 
(Provincia di Potenza) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
Oggetto: ASSEGNAZIONE OBIETTIVO DI GESTIONE AL RESPONSABILE DEL 

SETTORE AMMINISTRATIVO. 
          
          L’anno  duemiladiciassette, addì  ventotto del mese di aprile alle ore 11,50, con 
la continuazione, in Latronico,  nella Sede Comunale, convocata nei modi e nei termini 
di cui all’art. 25 – lett. d) dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la 
presenza dei Sigg.ri: 
  

DE MARIA Fausto Alberto SINDACO X 

FORASTIERE Vincenzo VICE SINDACO A 

MATURO Dario ASSESSORE X 

CASTELLANO Vincenzo ASSESSORE A 

SUANNO Gim ASSESSORE X 

 
 Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Cristina CAPALBO, che 
provvede alla redazione del verbale. 
  
              Presiede il Sindaco, il quale,  constatato il numero legale degli intervenuti,  

 

DICHIARA 
 

Aperta l’adunanza  ed invita  i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
PREMESSO che sulla proposta della deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

267/2000:  
 

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità  
    tecnica ha  espresso parere: Favorevole 
 

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità  
    contabile  ha espresso parere: Favorevole 



VISTA la deliberazione di C.C. n. 11  del 30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato  approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;  
 

PREMESSO: 
- che nella storia della cultura materiale a Latronico quella del merletto e del 

ricamo occupa un posto importante e che tra le varie tipologie di merletti e 
ricami quella del PUNTINO AD AGO  è esclusiva della tradizione  del territorio di 
Latronico; 

- che ignota ne è l’origine e  si ritiene che questo merletto sia un derivato dal filet 
classico molto diffuso nel Comune di Latronico ed esportato nei paesi limitrofi; 

- che l’ origine di questa tradizione risale ad alcune generazioni fa, in quanto è 
noto che alcune donne di Latronico di inizio Novecento ne conoscessero 
l’esecuzione. 

 
VISTO che la tecnica del “ PUNTINO ad AGO”  ha una grande valenza sia per lo 
sviluppo turistico di Latronico, grande veicolo di promozione, e sia per quello 
economico che si potrebbe avere con una grande richiesta di produzione.  
 

PREMESSO che l’Associazione Culturale “IL TASSELLO”, operante sul territorio di 
Latronico, nel corso dell’anno 2016 ha realizzato una serie di eventi al fine di 
migliorare la diffusione della conoscenza e della patrimonializzazione UNESCO del “ 
Puntino ad Ago”; 
 
VISTA la richiesta di contributo per le spese sostenute  per le manifestazioni di cui 
trattasi, presentata dall’Associazione Culturale  “ Il Tassello”,, con sede in  Latronico 
alla via Zanardelli n. 1, a firma del Presidente Dott.ssa Felicetta Gesualdi,  per un 
importo complessivo di € 10.140,45, resa al prot. di questo ente al n. 3814 del 
26.04.2017; 
 
VISTA la documentazione giustificativa allegata alla nota di cui sopra; 
 
VISTO  l’art. 12 della Legge n. 241/90 e succ. modif. e integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento  Comunale per la Concessione di finanziamenti e benefici 
economici ad Enti Pubblici e Associazioni ed altri Organismi di natura privata per la 
promozione  di attività culturali, didattico-educative, istituzionali, sportive, ambientali, 
turistiche, approvato con delibera di  G.C. n. 80 del 06.06.2003, esecutiva ai sensi di 
legge; 
 
ACQUISITO che  l’art. 13-comma 5, prevede che  la sovvenzione o il contributo non 
potrà superare il 50% della spesa  preventiva e dovrà essere comunque inferiore al 
presunto disavanzo per il quale si è chiesto l’intervento finanziario del Comune. La 
sovvenzione o il contributo sarà liquidato  nell’entità stabilita nella deliberazione di 
concessione, previa dichiarazione attestante lo svolgimento dell’attività proposta ( 
modalità di svolgimento, partecipazione, risultati conseguiti) e rendicontazione della 
spesa effettivamente sostenuta. Nel caso di minori spese e/o maggiori entrate rispetto 
a quanto dichiarato in sede  di previsione, il contributo potrà essere confermato o 
rideterminato dall’organo che lo ha assegnato, fermo restando i limiti di cui al comma 
5”; 
 

DATO ATTO che è intenzione dell’Ente  erogare , entro i limiti stabiliti, un contributo 
all’Associazione Culturale “ Il Tassello” a parziale copertura delle spese sostenute   per  
gli eventi realizzati nel corso dell’anno 2016; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 



Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

- di prendere atto di quanto enunciato in premessa; 

- di accogliere l’istanza dell’Associazione Culturale “ Il TASSELLO”, con sede  in 
Latronico alla via Zanardelli n. 1, a firma del Presidente Dott.ssa Felicetta Gesualdi, 
resa al prot. di questo Ente al n. 3814 del 26.04.2017;  

 
- di assegnare al Responsabile del Settore Amministrativo  la risorsa di € 5.000,00, per  

il raggiungimento dell’obiettivo di cui trattasi, tenendo debitamente conto della 
capacità finanziaria del Bilancio Comunale; 

 
- dare atto che la somma occorrente per il raggiungimento della finalità di che trattasi, 

troverà copertura finanziaria  al codice 01.02-1.04 ( 1467 ) del Bilancio di previsione 
Finanziario 2017/2019- Esercizio Finanziario 2017; 

 
- di precisare che il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione,da 

effettuarsi secondo le vigenti disposizioni di legge in materia,viene comunicato ai 
capigruppo consiliari ,ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000; 

 
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente 

deliberazione immediatamente  eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del 
D.Lgs n. 267/2000,stante l’urgenza della sua attuazione. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISTO: si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica     
e contabile sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49-comma 1, del D.Lgs 267/2000. 
 

Il  Responsabile del Servizio                  Il Responsabile del Settore Contabile          
F.to Giuseppina DEL GAUDIO                    F.to Dott.ssa Tiziana OROFINO  
 

Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

             IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to   Fausto Alberto DE MARIA                             F.to    Dott.ssa Cristina CAPALBO 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale , ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge n. 
69/2009, attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line di 
questo Comune, in data  odierna  per 15 giorni consecutivi                    
 
Latronico, li  28.04.2017 

                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          F.to  Dott.ssa Cristina CAPALBO 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Latronico, li  _______ 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Dott.ssa Cristina CAPALBO 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 
 

 Che   la    presente    e’ stata    pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni   
 consecutivi,  ai sensi dell’art. 124, Comma I° del D.Lgs 267/2000; 
 
     -E’ divenuta  esecutiva il giorno_____________ 
 

  Perché  dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4, del D.Lgs  
     267/2000); 

 Perché  decorsi   10 giorni   dalla   pubblicazione   (art. 134, comma 3, del D.Lgs  
    267/2000); 
 
Dalla residenza Municipale, li             
                     IL SEGRETARIO COMUNALE 


