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

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto n.

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. BIAGIO V. E M. A CURA DEL COMITATO FESTA S.
BIAGIO PARROCCHIA S. ALFONSO DE LIGUORI - 3/6 FEBBRAIO 2016 - CONCESSIONE
PATROCINIO.

33

Data 29/01/2016

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

SI

4

BELLOMO GIANLUCA

ASSESSORE

SI

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.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l' Amministrazione Comunale promuove sul proprio territorio manifestazioni, convegni,
raduni, mostre, che rivestano un carattere etico, culturale, morale, turistico, civile, 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;
VISTA la nota acquisita agli atti di questo Ente in data 22/01/2016, Protocollo n. 2388 (Allegato 1),
con la quale la Sig.ra Stefania Di Fulvio, in nome e per conto del Comitato festeggiamenti di S. Biagio –
Parrocchia S. Alfonso De Liguori di Francavilla al Mare, ha richiesto, Il Patrocinio oneroso dell' Ente,
quantificato in € 500,00 - per i festeggiamenti in onore di S. Biagio che si terranno dal 3 al 7 febbraio
2016;
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;
CONSIDERATO di promuovere l' affermazione dell' identità comunale, riconoscendo primaria
importanza alle iniziative culturali, sociali, turistiche 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;
RITENUTO di aderire all'iniziativa in considerazione che trattasi di manifestazione di carattere religioso
e in quanto tale meritevole di accoglimento ai sensi del vigente regolamento per la concessione di benefici
economici;
ATTESO che la realizzazione di tale iniziativa rientra, seppure posta in essere da soggetti terzi, tra quelli
che sono i compiti, le funzioni, i programmi e i progetti dell' Ente svolte nell' interesse della collettività e
nella gestione funzionale ed efficiente del patrimonio storico, artistico e culturale;
VISTO il vigente "Regolamento per la concessione di benefici economici" approvato con Delibera di
C.C. n. 25 del 5.4.2004 e successivamente modificato con 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,
.......";
· all' art. 13 “Procedure per l' erogazione di sovvenzioni e contributi”, che stabilisce: “A
conclusione dell'iniziativa per la quale è stata richiesta la sovvenzione o il contributo, il
soggetto richiedente deve presentare la seguente documentazione per ottenere la
liquidazione del saldo: relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa e
dell'attività per la quale è stata richiesta la concessione;…..”
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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 n. 267/2000 in ordine all' apposizione dei pareri dei
Responsabili dei Servizi;
Con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate
1) Di aderire alla manifestazione religiosa denominata “Festeggiamenti in onore di S. Biagio V.

e M.”, organizzata dal Comitato festeggiamenti S. Biagio – Parrocchia S. Alfonso De Liguori di
Francavilla al Mare, da svolgersi dal 3 al 7 febbraio 2016;
2) di concedere il patrocinio dell' Ente alla manifestazione religiosa, consistente:

-

nella concessione di un contributo economico pari ad € 500,00 per spese di
organizzazione delle attività ricreative al Comitato festeggiamenti S. Biagio – Parrocchia
S. Alfonso De Liguori, erogabile previa rendicontazione finanziaria, in conformità al
regolamento comunale per la concessione di benefici economici, citato in premessa;

3) di dare atto che la spesa complessiva del presente atto, quantificata in € 500,00, trova copertura

finanziaria sul Cap. 20400 del Bilancio 2016 in corso di formazione;
4) Di trasmettere la presente delibera al Dirigente la Ripartizione LL.PP. ed al Comando dei

VV.UU. per quanto di loro competenza;
5) di rendere, con successiva e 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.
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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. BIAGIO V. E M. A CURA DEL
COMITATO FESTA S. BIAGIO PARROCCHIA S. ALFONSO DE LIGUORI 3/6 FEBBRAIO 2016 - 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

26/01/2016
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_______________
28/01/2016

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.
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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 04/02/2016 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 _________
04/02/2016

Il Segretario Generale
Dott.ssa Raffaella De Thomasis

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

29/01/2016

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 ________
29/01/2016

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.
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