COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
Via Luigi Rossi, n. 35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. Fax 0967/492940967/49294

DELIBERAZIONE DELLA
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 81 Reg. Del.

OGGETTO: Concessione patrocinio
atrocinio e contributo festa di San Giovanni Battista

L’anno Duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di Giugno alle ore 9,00 nella Sede Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:
persone

N/ro
D’
ord.

1
2
3
4
5

Cognome e nome

Mario Migliarese
Tuccio Giuseppe
Isabella Venuto
Francesco Lucia
Maria
aria Assunta Fiorentino

Qualifica

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
“
“

x
x

Assente

x
x
x

egretario Comunale Avv. Carmela Chiellino
Assiste il Segretario
Presiede il Sindaco Mario Migliarese, il quale, riconosciuta la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
Vista la nota dell'11/6/2018, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente al n. 4146, con la quale il
Parroco della Parrocchia di San Giovanni Battista di Montepaone Lido,
Lido, in atti, con la quale chiede
l'autorizzazione all'utilizzo della Piazza San Francesco da Paola un contributo e il patrocinio per la festa
patronale di San Giovanni Battista, che si svolgerà giorno 24 giugno p.v. a Montepaone Lido;
Ritenuto accogliere
ccogliere la suddetta richiesta;
richiesta
Visto gli artt. 6-7-13-14-15- del regolamento comunale per la concessione di contributi, benefici,
vantaggi economici e patrocini, approvato con
con deliberazione n. 25 del 27/11/2014 del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale;
Comunale
Visti:
− il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.;
− lo Statuto Comunale Vigente;
− i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del medesimo t.u.e.l. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
1

Per i motivi meglio esposti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:
− Di esprimere formale atto di indirizzo favorevole ai Responsabili dell’Area Amministrativa e
finanziaria dell’Ente, in ordine al bilancio di esercizio 2018, di un contributo, da determinarsi
in € 3.000,00, per l’organizzazione della festa patronale di San Giovanni Battista del 23/24
giungo c.a.;
−

Demandare ai predetti responsabili le attività gestionali di competenza;

−

Il suddetto contributo sarà erogato, nei termini di legge ed ai sensi dell’art. 11 del regolamento
comunale per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici e patrocini“Rendicontazione dei sostegni economici”;
dopodichè, con successiva votazione unanime
LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA
−

di dichiarare, stante l’urgenza, visto l'imminente svolgimento della festa parrocchiale la
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto lgs. 267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Concessione Patrocinio
atrocinio e contributo festa di San Giovanni Battista.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio al personale,
ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs.
174/2012, e 147
7 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla
proposta di deliberazione
attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
Montepaone lì 20/06/2017

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
strativa ad Interim
F.to (Geom.
Geom. Francesco Ficchì)
Ficchì

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs.267/000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
□ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile
□ NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI
DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
□ NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto
non comporta spese a carico del bilancio comunale.
Montepaone lì 20/06/2018
Il Responsabile dell’Area
’Area Finanziaria
F.to (Dott.ssa
Dott.ssa Talarico Angelica)
Angelica
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carmela CHIELLINO

IL SINDACO
Mario Migliarese
Firmato come all’originale

________________________________________________________________________________

ALBO PRETORIO
Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all’Albo Pretorio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line di
questo Comune (Art.32,Comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni
consecutivi (Art. 124, comma 1, del TU 18 agosto 2000 n. 267) e comunicata ai capigruppo con
nota prot.4562

Montepaone, li 22/06/2018
Il Responsabile dell’Albo On- line
F.to Rosaria Fabbio
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:
del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000
X

del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)

Montepaone, li 22/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Carmela Chiellino
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