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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 18/12/2013

ed assenti i seguenti Sigg.:

X

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Antonio Russo nella sua qualità di Sindaco Presidente e sono rispettivamente presenti

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);
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Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);
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ILARIO Aniello
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F.to Dott.ssa Giovanna Perrotta_
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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
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Rotondi lì 15/01/2014

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore Amm.vo
Raffaele Cantone

deliberazione Reg. n. 95 del 18/12/2013 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. 95 del 18.12.2013
LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Festeggiamenti in onore di Santo Stefano – Richiesta patrocinio e contributo
“Associazione Festeggiamenti Maria SS. della Stella” - Determinazioni.

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;

IL SINDACO - PROPONENTE
-VISTA la nota del 10.12.2013, acquisita al prot. n. 6797 del 11.12.2013, del Sig. Ilario Luigi, legale
rappresentante dell’”Associazione Festeggiamenti Maria SS. della Stella” con la quale chiede il
patrocinio e un contributo per festeggiamenti in onore di Santo Stefano, con il tradizionale sparo del
“Ciuccio di Fuoco”;
-CONSIDERATO che tale manifestazione, oltre a costituire un solido patrimonio della tradizione del
nostro paese, in quanto si ripete da anni, fa accorrere numerose persone dai comuni limitrofi;
-RITENUTA tale iniziativa rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività, anche
sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’art. 118 della Costituzione, così come
precisato dalle deliberazioni n. 1075/2010, n. 89/2013 e n. 226/2013 della sezione di controllo della
Corte dei Conti per la Lombardia e dalla deliberazione n. 163/2010 della sezione di controllo della Corte
dei Conti per la Puglia, e quindi accordare il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alla proposta
surrichiamata;
-RITENUTO, pertanto, patrocinare la suddetta manifestazione, nonché determinare il relativo
contributo;
-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;
-AQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.u.e.l. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, per la
regolarità tecnica da parte del responsabile del 3° settore, e per la regolarità contabile da parte del
responsabile del 2° settore;
-PROPONE, affinché la Giunta Comunale;
DELIBERI
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
1. DI concedere il patrocinio alla tradizionale manifestazione dello sparo del “ciuccio di fuoco”,
organizzata in occasione dei festeggiamenti in onore di Santo Stefano dall’”Associazione
Festeggiamenti Maria SS. della Stella”, di Rotondi, volta alla valorizzazione del territorio e della
cultura e tradizioni locali;
2. DI concedere un contributo economico di € 1.500,00, previa presentazione di successiva
rendicontazione della spesa, all’”Associazione Festeggiamenti Maria SS. della Stella” per la
realizzazione di tale evento;
3. DI demandare al Responsabile del 3° Settore, per i successivi adempimenti.
IL SINDACO - PROPONENTE
F.to Dott. Antonio Russo
____________________________________________________________________________________
Parere favorevole di regolarità tecnica:
(art. 49 D. Lgs 267/2000)
Parere favorevole di regolarità contabile:
(art. 49 D. Lgs 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pasquale Clemente
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Maria Mastantuoni

DELIBERA
1.

DI approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 95 del 18/12/2013 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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X
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X

Settore Assistenza
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