
COMUNE DI POSTIGLIO]\E
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GILINTA COMLINALE N. 59 DEL 17IO7I2O17

/ / ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Esame ed accoglimento richiesta erogazione contributo alla Parrocchia ss.

Giorgio e Nicola di Postiglione.

L'anno 2017, il giorno diciassette, del mese di luglio, alle ore 18:00, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

i ed assenti i sie.ri

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

lW n Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziar.a dott.ssa Paola Aliberli per quanto

conceme la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1o, del
D. Lgs. n.26712000;

f.to dott.ssa Paola Aliberti

/ / Il Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1o, del D. Lgs. n.26712000;

arch. Vincenzo Capasso

lxl IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono nsDettlvamente presentl assentl I s1

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI
PEPE MARIO X
COSTANTINO GIOVANNI X
FORLANO PIERO X
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI J 0



;

LA GIUNTA COMUI{ALE

PREMESSO che:
- il Comune, ai sensi dell'ar1. 3 del D. Lgs.vo n.26712000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli
Enti Locali" è "Ente locale che rappresenta la propria comunitìt, ne cura gli inleressi, ne coordina
e ne promLtove lo sviluppo",'
- ai sensi dell'art. 1 ed 8 del vigente Statuto comunale, "il Comune di Postíglione rappresenta e

governa, nell'ambito delle proprie fttnzioni e competenze, la comunità locale, ne cura gli interessi,

ne promuove lo sviluppo, ne tuîela la specificità culturale e socio economica", "valorizza il

tradizioni... omissis ... ".

CONSIDERATO che, in attuazione del predetto fine istituzionale di cura degli interessi del
territorio, assegnato ai Comuni e del principio di sussidiarietàorizzontale, sancito all'aft. 118 della
Costituzione, l'Amministrazione favorisce I'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale.

CONSIDERATO, altresì, che, in virtu di quanto sopra esposto, rientra nelle competenze dell'Ente
locale la possibilità di erogare contributi in favore di associazioni, comitati, parocchie in relazione
allo svolgimento di attività e prestazioni rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della
collettività locale.

VISTA l'istanza presentata dal Parroco della Panocchia dei SS" Giorgio e Nicola di Postiglione,
acquisita al Protocollo dell'Ente n. 58712017, avente ad oggetto la richiesta di un contributo
economico a sostegno delle spese occorenti per I'organizzazione dei festeggiamenti civili che

accompagnano le celebrazioni religiose durante il periodo estivo, tra ie quali la festa della
"Madonna del Carmelo" che si terrà nei giomi 30-31 luglio 2017 e la festa in onore del Sacro cuore

di Maria in C.da Terzo drMezzo.

ATTESO che le precitate manifestazioni religiose si svolgono, da tempo ogni anno nel mese di
Luglio e Settembre, integrando momenti di preghiera con eventi di intrattenimento musicali e

ricreativi e rappresentano awenimenti molto sentiti dalla intera cittadinanza, perché importanti
forme di aggregazione che consolidano la propria identità culturale, sociale e religiosa e tramandano
alle giovani generazioni le tradizioni popolari consolidate negli anni.

EVIDEI{ZIATO che negli anni precedenti il Comune ha sempre concorso con l'erogazione di
contributi economici all'organizzazioni la feste religiose di che trattasi e che è intendimento di
questa Amministrazione, nel rispetto delle tradizioni locali, sostenere e contribuire alla buona
riuscita delle iniziative correlate ai festeggiamenti suddetti.

RITENUTO, pertanto di accogliere I'istanza presentata dal parroco Don Martino de Pasquale
Parrocchia dei SS. Giorgio e Nicola di Postiglione, acquisita al Protocollo dell'Ente n. 58712017,
con l'erogazione di un contributo economico pari ad € 2.000,00 demandando al Responsabile

dell'Area Amministrativo finanziaria il compimento degli atti gestionali necessari a dare attuazione
al presente atto.

VISTI:
- il vigente Statuto comunale.
- il vigente Regolamento di contabilità.

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaría
sia per la regolarità tecnico amministrativa si per la regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e I41
bis del D. Lgs.vo n.26112000.



Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1) DI ACCOGLIERE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati
e trascritti, per costituirne idonea motivazione, f istanza prot. n. 58712017 del Parroco della
Parrocchia dei SS. Giorgio e Nicola di Postiglione, avente ad oggetto la richiesta di un contributo
economico a sostegno delle spese occorrenti per I'organizzazione dei festeggiamenti civili che

"Madonna del Carmelo" che si terrà nei giorni 30-31 luglio 2017 e la festa in onore del Sacro cuore
di Maria in C.da Terzo diMezzo:

2) DI AUTORIZZARE I'erogazione di un contributo nella misura di € 2.000,00 frnahzzato a

prowedere all'acquisto o al noleggio dei materiali e delle apparecchiature necessarie per la
realizzazione dell'evento, così come indicati nel preventivo di spesa allegato alla richiesta;

3) DI IMPARTIRE, per l'effetto, apposito rndirrzzo al Responsabile dell'Area Amministrativa per
il compimento degli atti gestionali necessari all'attuazione del presente prowedimento;

4) DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua a1Îssione
all'Albo Pretorio on-line, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs 26712000

5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione resa nelle forme di legge all'unanimità
dei voti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs"vo n.
26712000, stante l'urgenza di prowedere al fine di consentire una adeguata organizzazione delle
manifestazioni sacre pro grammate.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
latt. L24r 2ocomma, D.Lgs" n. 267l2OOOl

Si certifica che copia della presente deiiberazione viene affissa, in data 4 ,r
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. d Ú

Lì, 28Liio:il1î
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott"ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA'
(art. 134, D.Lgs. n.267l2OOOl

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge allAlbo Pretorio e

che la stessa è divenuta esecutiva tt I ? lUú lúll
t-/'l'" poiché dichiarata immediatamente esecutiva,/\ n.Ls' . n. 267l2ooo:

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazíorte, denunce di vizi di
legittimità o competenza, aí sensi dell'art.l34,3ocomma, del D.Lgs. n. 267 l2OOO.

Lì, ?81-U$;ilti
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

irrn 1,111 ' allAlbo
Li"ì\i iU ií

ai sensi dell'art. I34, 4"cornma, del

La delibera viene trasmessa in copia ai

! I Uff. Tecnico ! ! Uff. Amm.vo ! !

seguenti uffici:

Uff. Ragioneria Uff.Anagrafe !!W.UU.tt

! x ! E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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Dalla Residenza Municipale,


