
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 262 del 18.10.2017

OGGETTO: Concessione contributo per festa patronale San Luca di Maranola

L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di ottobre alle ore 15,00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco NO

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORA VANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.

V



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI E RI
SORSE UMANE; 

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 

>  Dal Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, dr. ITA
LO LA ROCCA in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



C O M U N E  DI F O R M I A

(Provincia di Latina)

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
SERVIZIO  AFFARI GENERALI

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE SAN LUCA DI MARANOLA.

IL SINDACO

Premesso:
— che il 18 ottobre si svolgono nella frazione di Maranola i consueti festeggiamenti patronali in 

onore di San Luca;
— che detti festeggiamenti coinvolgono non solo l'intera comunità locale ma hanno una vasta 

risonanza in tutto il comprensorio;
— che da sempre l'A.C. ha sostenuto l'omonima locale parrocchia compartecipando 

economicamente alle spese per i suddetti festeggiamenti;

Vista la nota prot. n.44695 del 20/09/2017 con la quale il parroco della Parrocchia San Luca 
Evangelista di Maranola, don Gennaro Petruccelli, chiede un contributo a sostegno della spese per 
l'organizzazione dei festeggiamenti;

Visto che rAmministrazione Comunale interviene a favore delle diverse Parrocchie della città per 
sostenere le spese per l’organizzazione dei relativi festeggiamenti rionali e per il radicato sentimento 
religioso e senso di appartenenza che lega i cittadini alle rispettive parrocchie;

Ritenuto pertanto di poter concedere un contributo quale compartecipazione alle spese da sostenere 
con risorse pari a € 1.500,00;

Evidenziato che questo Comune, in ottemperanza ai principi costituzionali di sussidiarietà orizzontale 
nonché in attuazione dei principi del vigente statuto comunale, collabora con le associazioni culturali e 
religiose senza scopo di lucro al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura all'interno 
della comunità cittadina;

Visti i necessari pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 co. 1) e 147-bis 
co. 1) del D. lgs. N. 267/2000;



P R O P O N E

1. di concedete un contributo alla Parrocchia “San Luca Evangelista” in occasione dei 
festeggiamenti in onore di San Luca da tenutesi il 18 ottobre, pari a € 2.000,00;

2. di incaricare il Dirigente del Settore AFFARI GENERALI di adottare gli atti gestionali ivi 
compresa l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo 137/0 del bilancio corrente;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO 
DR. SANDRO BARTOLOMEO



C O M U N E  DI F O R M I A

(Provincia di Latina)

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE SAN LUCA DI MARANOLA.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

IL DIRK
del Settore A

Dott. ItaY(

ENTE
'fari Generali
/Ma Rocca

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere- , l& pQ  flJU) ^

_______________________ _______________ JdbJ 1

I\

Data

tIGTOTEIL DIRIGI 
del Settore EconomSpoTfkianziario

Dott.ssa Tizian^u|ivornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott. ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d ’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ........................................................ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio-


