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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78
Del 05/07/2019

OGGETTO: Concessione contributo al comitato per la festa del Santo Patrono "San
Leucio". Annualità 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di luglio alle ore 12:20 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Fabio Massimo L. ROMANO e sono rispettivamente presenti ed assenti i
seguenti sig.ri:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Assessore Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Assessore Ins. Lucia VACCARELLA Si
Assessore Ing. Marcellino GAETANO Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole
Data: 05/07/2019

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere:
Favorevole
Data: 05/07/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
f.to Rag. Anna COLETTA



LA GIUNTA COMUNALE
Considerato :
- che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede alla concessione e

attribuzione di vantaggi economici , ai sensi dell’art. 12 della l. 241/90, a favore di istituzioni, Associazioni,
Società, Organizzazioni, Enti pubblici e privati, per attività ed iniziative culturali e spettacolari;

- che è interesse dell’Amministrazione Comunale favorire, attraverso le risorse proprie a disposizione, le
espressioni culturali e spettacolari promuovendo nel contempo la cooperazione tra soggetti culturali operanti
sul territorio;

Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ecc. a persone, enti pubblici e privati approvato
con delibera di C.C. n. 78 del 17.12.1991;

Vista la nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 4628 del 2.07.2019 con la quale il Tesoriere del Comitato
Comunale Pro San Leucio di San Salvatore Telesino ha chiesto un contributo economico a sostegno delle spese per
i festeggiamenti di luglio 2019, in onore del Santo Patrono;

Considerato:
- che i cittadini sansalvatoresi nutrono una grande devozione nei confronti di San Leucio, Patrono di San

Salvatore Telesino, che ogni anno, secondo un’antica tradizione, viene onorato con quattro giorni di
festeggiamenti;

- che i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, per la loro ricca articolazione, da anni rappresentano un
polo di attrazione anche per i cittadini dei paesi viciniori con beneficio economico per il nostro paese;

- che con delibera di C.C. n. 20 del 7.05.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed è stato
previsto apposito stanziamento per l’erogazione del contributo al Comitato Comunale Pro San Leucio a
sostegno delle spese per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono;

- che i visitatori hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare la ricchezza dell’offerta culturale in uno con
la bontà dei prodotti del nostro territorio propagandando così il nome di San Salvatore Telesino , con
indubbia ricaduta positiva per l’economia locale;

Ritenuto di poter concedere un contributo di € 4.000,00 al Comitato Pro San Leucio a parziale copertura dei costi
sostenuti per la realizzazione delle citate attività costituendo le stesse un momento di aggregazione per rinnovare
e rinsaldare un sentimento di identità della popolazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

Con voti favorevoli ed unanimi legalmente resi

D E L I B E R A

Di concedere e liquidare, per i motivi espressi in narrativa , un contributo di € 4.000,00 al Comitato Festa in onore
del Santo Patrono San Leucio con imputazione della spesa al cap. 1048.1 Piano Finanziario 1.04.04.01.001 Impegno
n. 2019.586 del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019;

Di dare atto che l’assegnazione di tale contributo non figura come sponsorizzazione e pertanto non è soggetto ai
tagli ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 9 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010.

Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione favorevole, ai sensi dell’art.134, c. 4 del d. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



letto e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Avv. Fabio Massimo L. ROMANO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 11/07/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 11/07/2019
Il Responsabile della pubblicazione

f.to GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/07/2019

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 11/07/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero


