
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

N. 51 del Reg. OGGETTO: Determinazioni per acquisto pubblicazione.

Data 15/06/2020

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 15/06/2020

Il  responsabile  del  Servizio 
interessato

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
contabile

Parere: Favorevole

Data 15/06/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

L'anno  2020 il giorno  15 del  mese di  GIUGNO alle ore  13:00 in Cursi, 

convocata previ avvisi,  si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori:

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 IACOVAZZI Maria Crescenza Sì

3 BARONE Daniele Sì

4 FRISULLO Ilaria Sì

5 CHILLA Emanuela Sì

     Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO

     Partecipa alla  seduta  IL SEGRETARIO GENERALE del  Comune  Dott.  Paolo

PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

(Proposta n. 54 del  15/06/2020 )  -  Delibera G.C. n.  51 del  15/06/2020



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questa amministrazione comunale,  da sempre attenta alla promozione e diffusione della 
cultura in tutte le sue forme e manifestazioni, intende incrementare il proprio  patrimonio librario e quello 
delle biblioteche scolastiche delle locali scuole, al fine di offrire nuove opportunità di studio, di ricerca e 
di lettura e riflessione soprattutto per la popolazione giovanile;

Vista l’istanza pervenuta al Comune da parte del sig. SANTORO Nicola, acquisita al protocollo dell’Ente 
al n. 331 del 20.01.2020, in cui lo stesso,  sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti e autore del 
libro “Internato 159534”, ha proposto l’acquisto di un numero di copie;

Tenuto conto altresì che l’Amministrazione Comunale, vista l’indubbia importanza e l’alto valore morale 
della suddetta testimonianza, ha espresso la volontà di acquistare n. 20 copie del libro in parola da donare 
agli  Istituti  scolastici  nonché  della  Biblioteca  Comunale,  ovvero  per  farne  omaggio  ai  consiglieri 
comunali in memoria di quelle tristi pagine di storia, oltre che per lasciare traccia e copia nella biblioteca 
comunale;

Ritenuto,  per  quanto  sopra  detto,  di  procedere  all’acquisto  di  n.  20  volumi  del  libro  in  questione, 
disponendone l’acquisto da parte del competente Servizio Amministrativo nel limite di spesa di € 400,00 
oltre iva al 4%;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
interessato ed in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di disporre, per i motivi di cui in narrativa, che il Responsabile del Servizio Amministrativo provveda,  
con proprio atto di gestione, all’acquisto di n. 20 copie del libro “Internato 159534”, di Santoro Nicola per 
gli utilizzi dettagliati in premessa che qui si richiamano ed approvano espressamente;

Di dare atto che la spesa necessaria all’esecuzione del presente atto, da corrispondere direttamente alla 
tipografia che ne ha curato la stampa,  trova copertura sul capitolo di spesa n. 20.1 “ Acquisto di beni per  
eventi pubblici” del corrente esercizio finanziario 2020 in esercizio provvisorio,

Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a 
norma dell’art. 134 – comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(Proposta n. 54 del  15/06/2020 )  -  Delibera G.C. n.  51 del  15/06/2020



Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_______________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 17/06/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Umberto D`AUTILIA

___________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile 
per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Benvenuto BISCONTI
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	Assente

