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PENNELLA CARMELA P ASSESSORE

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott. GESUALDI Pierluigi che esercita le funzioni di cui
all’art. 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta le seduta ed
invita la GIUNTA a trattare l’argomento in oggetto:

    

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
(Provincia di Potenza)

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AI SENSI DELL’ART. 134, 4° COMMA  DEL TUEL 267/2000

Verbale n. 43

Oggetto:Concessione contributi in conto capitale per l'acquisto della prima casa. Presa
datto schema di avviso pubblico anno 2019 e assegnazione budget allUfficio
Tecnico.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  diciassette del  mese di aprile convocata per  le ore 13:25, si è riunita
nella Sede Comunale,  sotto la Presidenza del SINDACO  IMPERATRICE ANTONIO MARIA, la
GIUNTA COMUNALE, nelle persone dei Signori

Il Responsabile del servizio

IMPERATRICE ANTONIO MARIA P SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art. 49 D.Lgs. N. 267/2000)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

SINDACO
F.to  IMPERATRICE ANTONIO MARIA F.to  Dott. GESUALDI Pierluigi

F.to ING. MAZZEO ANTONIO
Il Responsabile del servizio

ORIGINALE

COPIA

SI ATTESTA
che copia del presente deliberato, su analoga attestazione del Messo comunale, è stata affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi  a  norma dell’art. 124 del D.Lgs.
N. 267/2000 dal      al
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17-04-2019

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.  134, Comma 4);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.  134, Comma 3);
□ decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. (Art. 134, Comma 1);
□ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 134, Comma 1);
□ Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato

vizi di legittimità(Art.  134, Comma 1);
con nota prot. n . ……………...… Reg. n. …………..…..

         .nella seduta del ………..………………...…

            IL RESPONS. DEL SERV. AMM.VO
   Dott.ssa Pasqualina SAMA’



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n° 4 del 21/03/2019, esecutiva come
per legge,  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015;

CONSIDERATO che tra le finalità previste figurano interventi atti ad arginare il
fenomeno della migrazione di  giovani coppie di  cittadini fuori regione ma anche
verso vicini centri della Val d’Agri;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha previsto incentivi ai privati
finalizzati all’acquisto della prima abitazione per un importo complessivo di €
80.000,00 oltre alle somme residue rinvenienti dal precedente bando anno 2015;

RITENUTO dover dare attuazione a quanto innanzi riportato con la  emanazione di
un apposito  Avviso Pubblico stabilendo i requisiti per l’accesso ai benefici medesimi
ed i criteri di priorità per la formulazione della graduatoria di merito;

VISTO lo schema di Avviso Pubblico ed il relativo modello di domanda/dichiarazione
predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale;

RITENUTO dover approvare il succitato schema di Avviso Pubblico ed il relativo
modello di domanda/dichiarazione;

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso  ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, resi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

Di prendere atto dello schema di Avviso Pubblico ed il relativo modello di1.
domanda/dichiarazione, per la rilevazione delle domande tendenti ad
ottenere il contributo in conto capitale per l’acquisto della prima casa nel
Comune di Grumento Nova, allegati al presente provvedimento che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;

Di assegnare, un budget di € 80.000,00 oltre all’utilizzo delle somme residue2.
rinvenienti dal precedente bando;

Di dare atto che la somma di cui al precedente punto 2)  trova la propria3.
disponibilità sul capitolo n° 3670 del corrente  bilancio di previsione 2019;

Di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica dell’attuazione del presente4.
deliberato;

Di trasmette copia della presente deliberazione ai Responsabili del Servizio5.
Tecnico e Finanziario per gli adempimenti di rispettiva competenza;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuto l’indilazionabilità ed urgenza di provvedere;
Visto l’art. 134, comma 4° del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

LA GIUNTA COMUNALE
CON VOTI UNANIMI

Dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione.


