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      Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49,secondo comma, TUEL 
18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE 
  Geom. Francesco Nigro 

 
 

 
             

Il sottoscritto Segretario comunale 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi dal _________________come prescritto da ll’art. 32 – comma 1 – 
legge 18 giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data ___________ _______; 

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
 Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 65 

DELL 5 SETTEMBRE 2013 

 

OGGETTO: Progetto “Laureana in Concento”. Contributo Ente Parco. Provvedimenti.                     
 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno cinque del mese di settembre alle ore 18,30, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

signori:  

        

RAG. Angelo SERRA  SINDACO 

GEOM. Francesco NIGRO                                        ASSESSORE 

SIG. Francesco GASPARRO                                  ASSESSORE 

 

               

Risultano assenti i signori: SIG.NA Giuseppina PECORA - SIG. Francesco SERRA 
                                
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

      

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
  PREMESSO 

  CHE nell’ambito della manifestazione “Laureana in Concerto”, organizzata da questa 

Amministrazione, si rese necessario procedere alla installazione di un palco nonché al noleggio 

dell’impianto audio/luci; 

 

  CHE detta fornitura fu effettuata dalla Ditta COBRA SERVICE – Impianti Audio Luce Video – di 

Pecora Olindo da Laureana Cilento; 

 

   CHE la citata Ditta, a fronte della fornitura de qua, ha fatto pervenire in data 14.01.2013 la 

fattura n. 4 del 13.01.2013 di €uro 1.000,00 IVA compresa, registrata al protocollo generale 
dell’Ente al n. 182; 

 

  CONSIDERATO 

 CHE non essendo previsti fondi a carico del bilancio comunale, fu chiesto all’Ente Parco 

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano di sostenere l’iniziativa mediante l’erogazione di idoneo e 

congruo contributo; 

 

   CHE l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo del Diano, giusta determinazione del Direttore 

n. 168 del 22-5-2013, ha concesso a questo Comune, quale contributo per l’iniziativa 

socio/culturale in questione, un contributo di €uro 1.000,00; 

 

   CHE detto contributo è stato concesso, giusta rendicontazione di questo Comune Prot. n. 
2697 del 04.07.2013, proprio sulla base della dimostrazione dell’unica spesa impegnata e da 

sostenere e, cioè, la fattura n. 4 del 13-01-2013 di €uro 1.000,00 IVA compresa, pervenuta da 

parte della Ditta COBRA SERVICE – Impianti Audio Luce Video – di Pecora Olindo da Laureana 

Cilento; 

 
  VISTO l’art, 191 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, il quale, tra l’altro, subordina l’effettuazione 
di qualsiasi spesa al preventivo impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio 
di previsione;  
 
   RITENUTO opportuno procedere al pagamento di detta  fattura, atteso che:  
   - l’Ente Parco ha accreditato la somma di €uro 1.000,00;  
   - la risorsa risulta prevista nel bilancio di previsione 2013;  
   - il Comune di Laureana Cilento non impegna fondi del bilancio proprio;   

 
   Ciò premesso, ritenuto e considerato,  

   Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1) DI AUTORIZZARE il responsabile dell’Ufficio Ragioneria a liquidare e pagare la somma 

complessiva di €uro 1.000,00 in favore della Ditta COBRA SERVICE – Impianti Audio Luce Video 

– di Pecora Olindo da Laureana Cilento, a liquidazione della fattura n. 04/2013, pervenuta in 

data 13-1-2013, con imputazione della relativa spesa all’intervento 1.07.02.03 – Cap. 1165 – del 

bilancio di previsione 2013, mediante emissione di apposito mandato di pagamento;  
2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile dell’Ufficio di ragioneria per 

l’esecuzione; 

3) DI DICHIARARE, con  unanime   e    separata   votazione,    immediatamente eseguibile la 

presente deliberazione ai sensi di legge. 

 
 


