Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Dott. Antonio Russo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Perrotta

COPIA

=====================================================================================
Il SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI ROTONDI
Provincia di Avellino

ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

X

E’ stata affissa all’Albo Pretorio il 04/12/2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art.
124, comma 1, D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Numero
Data

X

E’ stata comunicata, nella stessa data di affissione all’Albo Pretorio, ai Sig.ri Capigruppo consiliari, così come
prescritto dall’art. 125, D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Perrotta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Manifestazione dell'Associazione Arma Aeronautica
Sezione "Caudina" di Rotondi in onore della Madonna di Loreto 87
Patrocinio e collaborazione -.
29/11/2013

L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del Comune
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ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

suddetto si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29/11/2013

ed assenti i seguenti Sigg.:

X

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Antonio Russo nella sua qualità di Sindaco Presidente e sono rispettivamente presenti
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Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio il ________________________
Nr. ______ Reg. Albo fino al _________________________

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Perrotta.
IL MESSO
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’unita proposta di

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rotondi lì 04/12/2013

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore Amm.vo
Raffaele Cantone

deliberazione Reg. n. 87 del 29/11/2013 concernente l’oggetto, che corredata dai pareri ex art. 49 del D.lgs. 267/2000
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Proposta di deliberazione n. 87 del 29.11.2013

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Manifestazione dell’Associazione Arma Aeronautica Sezione “Caudina” di Rotondi in onore
della Madonna di Loreto – Patrocinio e collaborazione.

L’ASSESSORE DELEGATO - PROPONENTE
-PREMESSO che in data 08 dicembre 2013 in questo Comune si svolgerà una celebrazione religiosa in onore
della Madonna di Loreto “Patrona dell’Aeronautica Militare Italiana”;
-CHE tale manifestazione si ripete ormai da diversi anni e che alla stessa partecipano alte cariche civili, religiose
e militari;
-CHE durante la suddetta manifestazione si svolgerà la giornata regionale di solidarietà “Dona il sangue, tessuti,
organi e cellule, dona la speranza” ed inoltre verrà conferita la cittadinanza onoraria al Magg. Generale Francesco
Tontoli, Capo del Dipartimento Sanità dell’Esercito Italiano;
-VISTO il programma della manifestazione trasmesso dall’Associazione Arma Aeronautica Sezione “Caudina” di
Rotondi, acquisito al protocollo di questo Ente al n. 5828 del 21.10.2013;
-CONSIDERATO che la promozione della manifestazione di che trattasi si configura come iniziativa atta a
diffondere il senso della appartenenza alla patria e ai valori morali e valutata la coerenza dell’attività promossa
con gli intenti e i programmi previsti dalla Amministrazione comunale, tanto da poterli ricondurre alle linee di
sviluppo delle iniziative comunali in attuazione del principio di sussidiarietà;
-RITENUTE tali iniziative rientranti nelle finalità del Comune, nell’interesse della collettività, come definiti dallo
Statuto Comunale ed in particolare dall’art. 2 lett. e);
-VISTE le deliberazioni n. 1075/2010, n. 89/2013 e n. 226/2013 della sezione di controllo della Corte dei Conti
per la Lombardia e la deliberazione n. 163/2010 della sezione di controllo della Corte dei Conti per la Puglia;
-RITENUTO di dover concedere il patrocinio e la collaborazione per l’iniziativa mediante l’uso, per l’occasione,
del logo del Comune di Rotondi, e farsi carico delle spese dei manifesti pubblicitari, della corona d’alloro,
dell’allestimento con fiori e piante della chiesa e del monumento Statua Madonna di Loreto, nonché della
fornitura di un pergamena da donare al Magg. Generale Francesco Tontoli;
-VISTO il Regolamento Comunale per l’erogazione di contributi per finalità culturali, sportivi, ricreative e
turistiche, approvato con delibera consiliare n. 94 del 27.12.1990;
-ACQUISITO il parere favorevole da parte del responsabile del 3° Settore in ordine alla regolarità tecnica, e da
parte del responsabile del 2° Settore in ordine alla regolarità contabile, art. 49 D. Lgs 267/2000;
-PROPONE, affinché la Giunta Comunale;

DELIBERI
LA premessa narrativa, forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
1. DI concedere il patrocinio alla manifestazione organizzata dall’Associazione Arma Aeronautica Sezione
“Caudina” di Rotondi, il giorno 08.12.2013 in onore della Madonna di Loreto;
2. DI demandare al Responsabile del 3° Settore, di provvedere alla pubblicizzazione dell’evento mediante
l’affissione di manifesti, di provvedere alla fornitura di una corona d’alloro ed allestimento con fiori e piante
della chiesa e del monumento Statua Madonna di Loreto, nonché all’acquisto di un pergamena;
3. DI rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
L’ASSESSORE - PROPONENTE
F.to Rag. Aniello Ilario
_______________________________________________________________________________________
Parere favorevole di regolarità tecnica:
(art. 49 D. Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Pasquale Clemente)

Parere favorevole di regolarità tecnica:
(art. 49 D. Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Rag. Maria Mastantuoni)

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale;
CON votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1.

DI approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 87 del 29/11/2013 concernente l’oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente verbale;

2.

DI demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione
amministrativo – contabile ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

3.

DI rendere, con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 c. 4 del D.Lgv. 267/2000;
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