COMUNE DI SCONTRONE
Provincia di L’Aquila

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36
Del 17-12-2015

OGGETTO: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI FESTIVITA' NATALIZE 2016
L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di Dicembre alle ore 18:45 nella sala delle
adunanze previa l’ osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’ appello risultano:
N°

Cognome Nome

Carica

Presenze

1

SCHIPANI ILEANA

SINDACO

Presente

2

MELONE GIUSEPPE

VICESINDACO

Presente

3

TIRITILLI NICOLA

ASSESSORE

Assente

4

LANNO ANGELO

ASSESSORE

Presente

PRESENTI N. 3 ; ASSENTI N. 1;

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. FRANCESCO PEZZOLLA.
Il Presidente, riconosciuta legale l’Adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che:
· rientra negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale la promozione e realizzazione di
eventi/iniziative che si concretizzano anche attraverso la realizzazione di momenti
diaggregazione dell’intera comunità coinvolgendovi sia i singoli cittadini sia le sue componenti
associative, scolastiche e sociali;
· è intendimento, quindi, promuovere, come di consueto, in occasione delle imminenti festività
Natalizie e di inizio del nuovo anno, una serie di iniziative per animare il Paese, rivolte a ospiti
e residenti, finalizzate non solo ad allietare la Cittadinanza e creare la tipica atmosfera delle
feste, ma anche alla promozione della tradizioni culturali e folcloristiche del nostro territorio
nonché alla promozione e allo sviluppo delle attività commerciali e artigianali, tenuto conto
anche dei connessi profili di promozione del territorio e dei benefici economici conseguenti
sulle attività produttive cittadine con richiamo espresso alla presenza turistica sul territorio e
nel centro storico di Scontrone;
Considerato altresì che
- le finalità sopra citate rispondono significativamente ai compiti istituzionali del Comune ed
all’interesse pubblico atteso che l’animazione turistica risulta di particolare interesse per
creare momenti di socializzazione e di incontro fra residenti ed ospiti rendendo maggiormente
gradevole il soggiorno di questi ultimi nella nostra città;
- il turismo rappresenta la maggior risorsa economica della nostra Comunità e che è quindi di
interesse comune stimolare e promuovere momenti atti a far apprezzare ancora di più una
vacanza nella nostra località;
Letto
l’art. 13 del T.U.E.L. a mente del quale “spettano al comune tutte le funzioni amministrative
che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei
servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale
o regionale, secondo le rispettive competenze”;
Rilevato che
con nota prot. 2903 del 10.12.2015 sono pervenute n. 4 richieste da associazioni locali
(ANPANA, il Nibbio, Ru Jacciott, Associazione escursionisti) di contributo per alcune
manifestazioni che si svolgeranno durante il periodo natalizio 2016;
Precisato che
la Corte dei conti, Lombardia, n. 89/2013 ha stabilito che, in tema di contributi, la scelta si
inserisce nel piùampio contesto di sostegno alle formazioni sociali, all’associazionismo ed al
volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità e si valorizza il tempo libero quale
momento di crescita personale e sociale del cittadino; trattasi di contribuzioni a soggetti terzi
relative ad iniziative culturali e sportive che mirano a realizzare in modo diretto gli interessi
della collettività amministrata, e in modo indiretto le finalità istituzionali demandate all'ente
locale e che tali iniziative, incardinate nel principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano
una ‘modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico, rispetto alla scelta
dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività’;

Ritenuto
di fornire un espresso atto di indirizzo al responsabile dell’ufficio finanziario di stanziare la
somma di euro 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00) per le iniziative più sopra indicate, e
per l’adozione dei provvedimenti consequenziali, verificando la capienza in bilancio e la giusta
imputazione delle somme;
e di demandare
all’ufficio tecnico comunale l’autorizzazione all’associazione che si occuperà delle luminarie di
collegare le stesse alla pubblica illuminazione locale sotto la supervisione di un tecnico
abilitato ex D.M. n. 37/2008, previa fattibilità tecnica dell’intervento,
al responsabile dell’ufficio finanziario di verificare la capienza in bilancio, in considerazione
dell’aumento del costo della energia per il medesimo intervento;
Visto
il D. Lgs. n. 267/00;
lo Statuto Comunale;
Visti i pareri di regolarità contabile e amministrativa ex art. 49 e 147 bis del T.U.E.L.;
Con voti unanimi
DELIBERA
1) Di fornire un espresso atto di indirizzo al responsabile dell’ufficio finanziario di
stanziare la somma di euro 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00) per le iniziative
più sopra indicate e per l’adozione dei provvedimenti consequenziali;
2) di demandare all’ufficio tecnico comunale l’autorizzazione all’associazione che si
occuperà delle luminarie di collegare le stesse alla pubblica illuminazione locale sotto
la supervisione di un tecnico abilitato ex D.M. n. 37/2008, previa fattibilità tecnica
dell’intervento,
3) di demandare al responsabile dell’ufficio finanziario di verificare la capienza in
bilancio, in considerazione dell’aumento del costo della energia per il medesimo
intervento;
1) con successiva votazione, resa all’unanimità, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, in considerazione dell’approssimarsi delle festività natalizie.

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile: Favorevole

SERVIZIO FINANZE
STERPETTI MAURO

Lì, 17-12-2015

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole

SERVIZIO TECNICO
Ing. Rolando Le Donne

Lì, 17-12-2015

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA ILEANA SCHIPANI
_______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCESCO PEZZOLLA
_______________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ Ufficio,
ATTESTA:
(x) Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune
di Scontrone (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.69) in data odierna, per rimanervi 15
giorni consecutivi.
(x) è stata trasmessa con elenco in data odierna ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/2000).
Lì

IL MESSO NOTIFICATORE
ANGELO DI DOMENICO
_______________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ Ufficio,
ATTESTA:
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs.
267/2000
.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCESCO PEZZOLLA
_______________________

