SEDUTA DEL 24.02.2016

DELIBERA N. 09

COMUNE DI PESCOPENNATARO
(Provincia di Isernia)
DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: EROGAZIONE AUSILIO FINANZIARIO ALLA PARROCCHIA SAN
BARTOLOMEO APOSTOLO DI PESCOPENNATARO.
ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 14.00 con
la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale
convocata nei modi di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco Avv.to SCIULLI Pompilio e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti sigg.
N°

Cognome e Nome

1

SCIULLI Pompilio

2

MARGIOTTA Vincenzo

3

TERRERI Simone

Carica

Presenti

Sindaco

x

Assenti

Vicesindaco
x
Assessore
TOTALE

x
2

1

Partecipa alla seduta il dott. Franco DI GIROLAMO, Segretario Comunale
reggente , il quale redige il presente verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
==========================================================
La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile (art. 49 T.U 267/00, comma 2) dal Segretario Comunale e dal
Responsabile del servizio finanziario.
Data, 24.02.2016
Il Segretario Comunale reggente
Dr. Franco DI GIROLAMO

Il responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Daniela RICCI
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PROPOSTA DI DELIBERA
OGGETTO: EROGAZIONE AUSILIO FINANZIARIO ALLA PARROCCHIA SAN
BARTOLOMEO APOSTOLO. ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione;

Considerato che l’Amministrazione comunale favorisce ogni attività o iniziativa
diretta alla valorizzazione del territorio, nonché alla tutela e alla valorizzazione dei
beni storico-artistici presenti nella comunità locale;
Che nei passati anni è sempre stato dato un aiuto alla Parrocchia S. Bartolomeo
Apostolo;
Vista la richiesta presentata in data 15.02.2016 a firma del Parroco Don Erasmo
LITTERIO, il quale richiede al Comune la concessione di un ausilio finanziario per
l’anno 2016, ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per la concessione di
contributi, benefici economici e patrocinio ad Enti pubblici, Associazioni o
Organismi pubblici o privati” , approvato con deliberazione consiliare n.03 del
13.02.2016;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi, benefici economici e
patrocinio ad Enti pubblici, Associazioni o Organismi pubblici o privati, adottato
da questa Amministrazione con deliberazione consiliare n.03 del 13.02.2016;
Considerato che Don Erasmo Litterio ha dichiarato che il bilancio della Parrocchia
San Bartolomeo è deficitario, e che sono ancora da pagare bollette dell’ultimo
bimestre 2015;
Ritenuto di poter concedere alla Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo un contributo
economico di € 1.000,00, disponendo che lo stesso venga erogato, come previsto
degli artt. 12 e 13 del Regolamento vigente per la concessione di contributi
soprarichiamato, su presentazione di un rendiconto delle entrate e delle spese per
un importo non inferiore al contributo da erogare;
Considerato poter dare indirizzo ai Responsabili del servizio per gli adempimenti
consequenziali, ai sensi dell’art. 107, comma 3 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e
s.m. ed i. ;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147-bis del D.Lgs 18.08.2000, n.267; Visto l’art.3 del D.L. 174/2012;
Visto l’intero D.Lgs 267/2000;

2

Visti il pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

La premessa è parte integrante della presente determinazione;

1) di dare indirizzo ai responsabili del servizio, ciascuno per le proprie
competenze, per l’adozione degli atti consequenziali al presente
provvedimento;
2) di dichiarare, con successiva votazione unanime palese, immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali, approvato
con D.Lgs n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Avv.to Sciulli Pompilio

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente
Dott.Franco DI GIROLAMO

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione, all’albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69).
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a
norma dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 17.03.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
reggente Dr. Franco DI GIROLAMO
________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo
Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni
consecutivi, a partire dal 17.03.2016 al 01.04.2016 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D.
Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- Reg. pubbl. n° ……….
Pescopennataro, lì, 17.03.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
reggente Dr. Franco DI GIROLAMO
___________________
Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì …………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito
informatico di questo Comune per dieci
giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 24.02.2016
267.

a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n°

Pescopennataro, lì 17.03.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE reggente
Dott.Franco DI GIROLAMO
____________________
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