CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 126 DEL 09/05/2019
OGGETTO:

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DI FATIMA - 18 E 19 MAGGIO 2019 A.S.D. ANGELI CUSTODI - CONCESSIONE PATROCINIO.

L’anno duemiladiciannove, il giorno nove, del mese di Maggio, alle ore 16:00 in Francavilla al
Mare nella Casa Comunale
LA GIUNTA COMUNALE
convocata nei termini di legge, si è riunita in sessione ordinaria con l’intervento dei Signori
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

LUCIANI ANTONIO

--

VICE SIND.

BUTTARI FRANCESCA

SI

ASSESSORE

ALIBERTINI ROCCO

SI

ASSESSORE

CAMPLI DAVIDE

SI

ASSESSORE

MARINELLI WILIAMS

SI

ASSESSORE

RUSSO LUISA EBE

SI

Presenti n. 5. Assenti n. 1. Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa MURRI EMANUELA,
(art. 97 D.Lgs. 267/2000 che provvede alla redazione del presente verbale).
Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il DOTT.SSA
BUTTARI FRANCESCA, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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Prima dell’introduzione dell’argomento in oggetto entra l’Assessore Marinelli.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale promuove sul proprio territorio manifestazioni,
convegni, raduni, mostre, che rivestono un carattere etico, culturale, morale, turistico, civile, ecc., e
nel contempo valorizzano le strutture che si prestano a tali eventi, quali il Museo Michetti, il
Palazzo Sirena, la Torre Ciarrapico ed altri luoghi presenti nella nostra Città;
VISTA la nota acquisita agli atti di questo Ente in data 17/04/2019, Protocollo n. 15099 (Allegato
1), con la quale il Sig. Di Maio Francesco, in qualità di Presidente della A.S.D. Angeli Custodi di
Francavilla al Mare - CH, chiede il Patrocinio e la collaborazione dell’Ente per la realizzazione
dell’iniziativa denominata “Festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima” da tenersi nelle date
18 e 19 maggio 2019;
CONSIDERATO che la manifestazione religiosa sopraindicata rappresenta un’importante
opportunità di richiamo per il Comune di Francavilla al Mare - CH, una occasione di promozione
del patrimonio culturale e naturalistico del nostro territorio, nonché un qualificante appuntamento
religioso, sociale, culturale ed economico;
RITENUTO promuovere l’affermazione dell’identità comunale, riconoscendo primaria importanza
alle iniziative culturali, sociali, turistiche e sportive che storicamente la rappresentano;
RITENUTO opportuno sostenere iniziative che rientrano nell’ambito delle funzioni istituzionali
dell’Ente, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione;
VISTE le norme di carattere generale poste con l’Art. 6, commi 8 e 9 del Dl. N. 78/2010 come
risultante dalla conversione in legge 122/2010, volte a promuovere l’efficienza della spesa pubblica
in relazione allo svolgimento delle funzioni primarie degli Enti Locali;
DATO ATTO che l’iniziativa in parola è da ritenersi valida sotto il profilo dell’interesse pubblico,
in quanto essa costituisce un solido patrimonio della tradizione religiosa del nostro paese ed ha
come obiettivo principale l’idea di dare visibilità alla Città di Francavilla al Mare in campo
regionale in quanto la stessa fa accorrere numerose persone dai comuni limitrofi;
VISTO il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini ed altri
benefici economici, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 03/08/2018, art. 8 e
13;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’accensione dei fuochi d’artificio, sparo di petardi e
utilizzo di altri manufatti pirotecnici, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del
27/01/2017;
RITENUTO di concedere il patrocinio dell’Ente alla manifestazione religiosa denominata “Festa in
onore della Madonna di Fatima – 18 e 19 maggio 2019” organizzata dalla A.S.D. Angeli Custodi di
Francavilla al Mare, consistente:
- Nella concessione di un palco 7x8 mt;

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 126 del 09/05/2019

- nella erogazione di un contributo economico pari ad € 800,00 per la manifestazione di che trattasi,
erogabile previa rendicontazione finanziaria, in conformità al regolamento comunale sopra
richiamato;
alle seguenti condizioni:
- La A.S.D. Angeli Custodi di Francavilla al Mare, si impegni ad utilizzare il logo del Comune di
Francavilla al Mare su tutto il materiale promulgativo;
- Venga sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni e/o qualsiasi responsabilità per eventuali
danni che dovessero subire gli organizzatori e i loro collaboratori, i partecipanti e le strutture in
dipendenza in relazione al suddetto utilizzo;
- Il contributo sarà erogabile previa rendicontazione finanziaria, in conformità al Regolamento per
la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini ed altri benefici economici, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 03/08/2018, art. 16;
- Il beneficiario, ha l’obbligo di richiedere la liquidazione del contributo, entro 90 giorni, dalla data
di svolgimento dell’iniziativa o dalla conclusione dell’attività, pena l’annullamento del contributo;
VISTO l’art. 48 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. N.
267 del 18.08.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta Comunale;
VISTO l’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. N.
267 del 18.08.2000, in ordine all’apposizione dei pareri dei Responsabili dei Servizi;
Con votazione unanime, favorevole
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che di seguito si intendono riportate
1) Di aderire all’iniziativa proposta dalla A.S.D. Angeli Custodi di Francavilla al Mare – CH,
inerente lo svolgimento della manifestazione religiosa denominata “Festeggiamenti in onore della
Madonna di Fatima – 18 e 19 maggio 2019”;
2) Di concedere, stante l’importanza dell’iniziativa, il patrocinio dell’Ente alla manifestazione
religiosa denominata “Festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima”, organizzata dalla A.S.D.
Angeli Custodi di Francavilla al Mare – CH, da tenersi nelle date 18 e 19 maggio 2019, consistente
nella fornitura di un palco, a condizione che:
- La A.S.D. Angeli Custodi di Francavilla al Mare - CH, si impegni ad utilizzare il logo del Comune
di Francavilla al Mare su tutto il materiale promulgativo;
- Venga sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni e/o qualsiasi responsabilità per eventuali
danni che dovessero subire gli organizzatori e i loro collaboratori, i partecipanti e le strutture in
dipendenza in relazione al suddetto utilizzo;
3) Di sostenere la manifestazione religiosa denominata “Festeggiamenti in onore della Madonna di
Fatima”, organizzata dalla A.S.D. Angeli Custodi di Francavilla al Mare – CH, da tenersi nelle date
18 e 19 maggio 2019, mediante erogazione di un contributo economico pari ad € 800,00 - alle
seguenti condizioni:
- Il contributo sarà erogabile previa rendicontazione finanziaria, in conformità al Regolamento per
la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini ed altri benefici economici, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 03/08/2018, art. 16;
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- Il beneficiario, ha l’obbligo di richiedere la liquidazione del contributo, entro 90 giorni, dalla data
di svolgimento dell’iniziativa o dalla conclusione dell’attività,pena l’annullamento del
contributo;
4) di autorizzare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Regolamento Comunale per l’accensione dei
fuochi d’artificio, sparo di petardi e utilizzo di altri manufatti pirotecnici, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/2017, lo svolgimento di spettacoli pirotecnici previsti per le date
18 e 19 maggio 2019, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima;
5) di specificare che l'area di svolgimento dell'evento sarà definita nei dettagli in sede di rilascio
dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico da parte dell'Ufficio Commercio competente;
6) di dare atto che la spesa complessiva del presente atto, quantificata in € 800,00 trova copertura
finanziaria sul Cap. 20400, del Bilancio corrente;
7) di demandare al Dirigente preposto l'adozione di tutti gli atti necessari per l'adempimento di
quanto stabilito dal presente provvedimento;
8) di trasmettere il presente atto alla Ripartizione LL.PP ed al Comandante della Polizia Municipale
ciascuno per quanto di competenza, per la predisposizione di atti che consentano il regolare
svolgimento della manifestazione in essere;
9) di trasmettere la presente delibera al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti
di competenza, con le modalità di cui all’art. 151 – comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
10) di rendere, con successiva separata votazione ugualmente unanime e favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto, di cui al 4° comma dell’art. 134 del T.U.
18.08.2000, n. 267.

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 126 del 09/05/2019

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
proposta n.ro 992 del 08/05/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, 09/05/2019
Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 992 del 08/05/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, 09/05/2019
Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Vice Sindaco

Il Vice Segretario Generale

DOTT.SSA BUTTARI FRANCESCA
Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on Line di questo Comune il 15/05/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124, 1^ comma, D.Lgs 267/2000.
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito
elenco, a norma dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
Francavilla al Mare, 15/05/2019

Firma
Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/05/2019 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).
Francavilla al Mare, 09/05/2019

Firma
Dott.ssa MURRI EMANUELA
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