CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile
Provincia di Chieti

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto n.

196

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. FRANCO A CURA DELLA PARROCCHIA MATRICE
SANTA MARIA MAGGIORE DI FRANCAVILLA AL MARE - 7 MAGGIO 2015 - CONCESSIONE
PATROCINIO.

Data 06/05/2015

LA GIUNTA COMUNALE
Convocata nei termini di legge, si è riunita con l'intervento dei signori
N.

Cognome e nome

Qualifica

Presente

1

LUCIANI ANTONIO

SINDACO

SI

2

DI LORENZO VINCENZO

VICE SINDACO

SI

3

ALIBERTINI ROCCO

ASSESSORE

NO

4

BELLOMO GIANLUCA

ASSESSORE

NO

5

RAPINO GILBERTO

ASSESSORE

SI

6

BUTTARI FRANCESCA

ASSESSORE

SI

e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Raffaella De Thomasis
(art.97 D.Lgs.267/2000).
Assume la Presidenza della seduta l'Avv. Antonio Luciani, nella sua sopra specificata qualità
di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
Il turismo è il motore dello sviluppo locale che permette di dinamizzare le attività economiche tradizionali
e di valorizzare le specificità culturali locali;
Il potenziale turistico locale trova le sue basi su un inventario di molteplici elementi quali fattori naturali,
socio-economici, culturali, infrastrutture e servizi disponibili e su altrettante specificità, tutti ingredienti
fondamentali per lo sviluppo di un turismo moderno e all' avanguardia;
l' Amministrazione Comunale promuove sul proprio territorio manifestazioni, convegni, raduni, mostre,
che rivestano un carattere etico, culturale, morale, turistico, civile, sportivo ecc., e nel contempo valorizza
le strutture che si prestano a tali eventi, quali il Museo Michetti, la Torre Ciarrapico ed il Palazzo Sirena
ed altri luoghi presenti nella nostra Città;
RITENUTO di dare un riconoscimento di carattere istituzionale a manifestazioni che hanno come finalità
la salvaguardia delle tradizioni culturali e religiose cittadine, quali i festeggiamenti in onore di S. Franco
che si terrà il giorno 7 maggio 2015;
VISTA le note Prot. n. 11092 e Prot. n. 11108 del 10/4/2015 presentata dal Parroco Don Rocco
D' Orazio (Allegati 1 e 2), in nome e per conto della Parrocchia Matrice Santa Maria Maggiore di
Francavilla al Mare, con la quale fa richiesta di patrocinio e collaborazione per la festa di S. Franco
2015, consistente in:
-

-

-

Concessione di un contributo economico per sostenere il notevole impegno del comitato e
garantire la piena riuscita della festa;
Occupazione del suolo pubblico di Piazza S. Franco con divieto di sosta dalle ore 8.00 alle
ore 24.00 del giorno 7 maggio 2015 per lo svolgimento della manifestazione e la sistemazione
dello stand gastronomico della Ditta Amicone Daniele di Miglianico;
Divieto di sosta nelle vie percorse dalla processione dalle ore 18.00 alle ore 21.00 del giorno
7 maggio 2015 (Via Civitella, Corso Roma, Via Porta Ripa, Via San Domenico, Via
Spaccapietra);
Montaggio di un palco 8 x 6 da installare nella suddetta Piazza S. Franco;
Servizio d' ordine della Protezione Civile nel giorno 7 maggio 2015 dalle ore 9.00 alle ore
10.15 circa, da c.da Piane 13/A fino alla Chiesa S. Franco;
Servizio d' ordine della Protezione Civile nel giorno 7 maggio 2015 dalle ore 19.45 per la
solenne processione che seguirà il seguente itinerario: Piazza S. Franco, Via Civitella, Corso
Roma, Via Porta Ripa, viale Michetti, Via Sant' Elena, Via San Domenico, Corso Roma, Via
Spaccapietra, Piazza S. Franco;

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;
VISTO il vigente "Regolamento per la concessione di benefici economici" approvato con la delibera di
C.C. n. 25 del 5.4.2004 e successivamente modificato con la delibera di C.C. n. 74 del 27.09.2004, con
particolare riferimento:
·

all'art. 1 - 2° comma, che dispone: " I contributi di qualunque genere, ad enti, associazioni o
altri organismi privati, sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni di carattere
sportivo, ricreativo, culturale e religioso";

· all'art. 2, che stabilisce: "L'Amministrazione Comunale, mediante la concessione di sovvenzioni,
nell'ambito di cui al secondo comma del presente articolo 1, contributi ed altre erogazioni
economiche, favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori della
società civile: attività sportive e ricreative del tempo libero, .......";
DATO ATTO che l' iniziativa in parola è da ritenersi valide 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;
RITENUTO altresì di concedere il patrocinio dell' Ente alla manifestazione religiosa denominata
“Festeggiamenti di S. Franco 2015” organizzata dalla Parrocchia Matrice Santa Maria Maggiore di
Francavilla al Mare, consistente:
-

nella concessione all' uso del palco e attrezzature tecniche necessarie per la buona riuscita della
manifestazione;
nella concessione di un contributo economico pari ad € 1.500,00 per spese di organizzazione per
le attività ricreative alla Parrocchia Matrice Santa Maria Maggiore, erogabile previa
rendicontazione finanziaria, in conformità al regolamento comunale sopra citato;

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 TUEL approvato con Dlgs 267/2000 in ordine all' apposizione dei pareri dei
Responsabili dei Servizi;
Con votazione unanime, favorevole
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono riportate
1) di aderire alla manifestazione religiosa denominata “Festeggiamenti di S. Franco”, organizzata dalla
Parrocchia Matrice Santa Maria Maggiore da svolgersi il giorno 7 maggio 2015;
2) di concedere il patrocinio dell' Ente alla manifestazione religiosa, consistente:
- nell' uso del palco e attrezzature tecniche necessarie per la buona riuscita della
manifestazione;
- nella concessione di un contributo economico pari ad € 1.500,00 per spese di
organizzazione delle attività ricreative alla Parrocchia Matrice Santa Maria Maggiore,
erogabile previa rendicontazione finanziaria, in conformità al regolamento comunale citato

in premessa;
3) 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;
4) di precisare che il soggetto organizzatore dell'evento dovrà munirsi di apposita autorizzazione di
occupazione di suolo pubblico da rilasciarsi a cura dell' Ufficio Commercio competente, previo
pagamento del COSAP (canone di occupazione spazi ed aree pubbliche);
5) di dare atto che la spesa complessiva del presente atto, quantificata in € 1.500,00 IVA compresa,
trova copertura finanziaria sul Cap. 20400 del Bilancio 2015;
6) 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;
7) 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;
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
con successiva separata votazione ugualmente unanime e favorevole, rende il presente atto
immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto, di cui al 4° comma dell' art. 134 del T.U.
18.08.2000, n. 267.

CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile
Provincia di Chieti

Pareri : ART. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
SETTORE PROPONENTE: SETTORE I
OGGETTO: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. FRANCO A CURA DELLA
PARROCCHIA MATRICE SANTA MARIA MAGGIORE DI FRANCAVILLA AL
MARE - 7 MAGGIO 2015 - CONCESSIONE PATROCINIO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)
SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

05/05/2015
Francavilla al Mare, lì_______________
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa

MURRI EMANUELA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)
SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.
Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.
Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

Francavilla al Mare, lì_______________
06/05/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa

MURRI EMANUELA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario Generale

Il Sindaco

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Avv. Antonio Luciani

La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno 14/05/2015 e vi rimarra' in pubblicazione
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 lì _________
14/05/2015

Il Segretario Generale
Dott.ssa Raffaella De Thomasis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione,
è divenuta esecutiva il giorno

06/05/2015

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).
ovvero
diverrà esecutiva il giorno
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).

Francavilla al Mare, lì ________
06/05/2015

Il Segretario Generale
Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.

