Comune

di Tito

Provincia di Potenza
Deliberazione della Giunta Comunale
N.

10 di Reg. Oggetto: Concessione patrocinio a titolo gratuito per l’incontro del
giorno 01 febbraio 2017 tra Comitati e Associazioni sulle
istanze di ricerca idrocarburi denominati “Monte Cavallo” –
“La cerasa” – “Pignola”.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Antonio Lombardi

Il Presidente
Graziano Scavone

La presente deliberazione, è
02.02.2017

L’Assessore
Michele Iummati

stata pubblicata all’albo pretorio il giorno

per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 del T.U. n. 267/2000

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 16,45
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Scavone
Iummati
Scavone
Laurino

Graziano
Michele
Lucia Teresa
Fabio

Risulta assente:
prot. n. 1525

Giosa

Luciana

Dal giorno della sua pubblicazione è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Il Segretario Generale
(Dott. Antonio Lombardi)

Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonio Lombardi con funzioni consultive,
referenti e di assistenza ai sensi dell’art. 97 del T.U. n. 267/2000.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta
e pone in discussione l’argomento in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Dec. Leg.vo n.
267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACCERTATA la propria competenza in materia;

ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica, di seguito riportato, non determinando al momento riflessi

sul bilancio Comunale;

Con votazione unanime resa nei modi e termini di legge:
DELIBERA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. Mo
La sottoscritta Responsabile del Servizio Affari Generali, esaminata l’allegata proposta di deliberazione
della G.C. avente ad oggetto: “Concessione patrocinio a titolo gratuito per l’incontro del giorno 01
febbraio 2017 tra Comitati e Associazioni sulle istanze di ricerca idrocarburi denominati “Monte
Cavallo” – “La cerasa” – “Pignola”, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica,
all’adozione della proposta. Si attesta inoltre, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U. n.2 67/2000, che con
l’adozione della proposta di Deliberazione su cui è stato richiesto il parere viene assicurata la
regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa secondo i principi costituzionali e legislativi
che regolano l’attività della Pubblica Amministrazione.
La Responsabile del Servizio Affari Generali
F.to Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA

VISTO di Controllo Preventivo ai sensi dell’art. 3

del Regolamento sui controlli interni
Nessun rilievo da formulare
Il Segretario Generale
F.to Dott. Antonio LOMBARDI

PREMESSO che:

-L’Associazione “UNMUROCONTROILPETROLIO” con sede in Muro Lucano (PZ) intende organizzare, il
giorno 01 febbraio 2017, presso la Sala Don Domenico del Comune di Tito dalle ore 17,00, un incontro con
Comitati, Istituzioni ed esperti per discutere delle istanze di ricerca idrocarburi “Monte cavallo” – “La
Cerasa” – “Pignola” nonché di altre aree adiacenti che custodiscono importanti acquiferi carsici;
-con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 27 gennaio 2017 al n. 1241 di prot., il Presidente
dell’Associazione “UNMUROCONTROILPETROLIO” Dott. Sarcinella Carmine, ha richiesto l’utilizzo dei
locali della sala Don Domenico Scavone per lo svolgimento della manifestazione di che trattasi;
CONSIDERATO che:

-l’Amministrazione Comunale affronterà la questione con l’intento di tutelare la salute pubblica e le attività
produttive del territorio;
RITENUTO da parte di questa Amministrazione di concedere a titolo gratuito l’uso dei locali della sala Don
Domenico Scavone all’Associazione “UNMUROCONTROILPETROLIO “ di Muro Lucano per l’incontro

con Cittadini, Istituzioni ed esperti per discutere delle istanze di idrocarburi “Monte Cavallo” – “La Cerasa”
– “Pignola”;

1.Per i motivi in premessa riportati, di concedere all’Associazione “UNMUROCONTROILPETROLIO “ il
patrocinio a titolo gratuito per l’incontro con Cittadini, Istituzioni ed esperti per discutere delle istanze di
idrocarburi “Monte Cavallo” – “La Cerasa” – “Pignola”, che si terrà il giorno 01 febbraio 2017 dalle ore
17,00 presso la Sala Don Domenico Scavone sita in Tito alla C.da S. Anna;
2.L’Associazione “UNMUROCONTROILPETROLIO“ avrà cura di rendere adeguatamente visibile lo stemma
del Comune di Tito sulle locandine ed i manifesti che pubblicizzano l’evento patrocinato e, sotto gli stessi, la
dicitura “con il patrocinio del Comune di Tito”;

