
ORIGINALE

Assessore A

Comune di San Michele Salentino
Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N. 161 del 28-12-2018

OGGETTO: Concessione contributo in favore della Parrocchia San Michele Arcangelo in
occasione della "Tombolata di Natale"- provvedimenti -

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 13:45. nella sala delle adunanze

del Comune suddetto, la GIUNTA COMUNALE, appositamente convocata nelle forme di legge, si è

riunita nelle persone seguenti:

ALLEGRINI Giovanni

CORDARI Michele Assessore P

SCATIGNA Vitantonio Vicesindaco

CICIRIELLO Anna Isabella Assessore A

P

con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Teresa BAX.

Presiede la Seduta il Sindaco Sig. Giovanni ALLEGRINI che, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in atti recante i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.
18.08.2000 n.267;

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

Di approvare la proposta medesima, avente l’oggetto suindicato ed entro trascritta;-

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4-
del D. Lgs. 267/2000;

Sindaco P

BARLETTA Tiziana
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L’Assessore alle Politiche Sociali relaziona come appresso:

Questa Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Parrocchia di San Michele Arcangelo,
durante le festività natalizie intende organizzare una “Tombolata” con estrazione di premi e buffet finale
per anziani e cittadini che presentano maggiori difficoltà socio-ecnomiche.

A tale scopo sarebbe doveroso riconoscere un contributo economico in favore della suddetta Parrocchia
per organizzare e gestire l’iniziativa, che, si stima in massimo €. 2.000,00 per la copertura delle spese
necessarie.

proposta di delibera

RITENUTO di dover fare propria la predetta proposta dell’Assessore, assicurando un intervento
economico di massimo €. 2.000,00 da assegnare alla Parrocchia di San Michele Arcangelo per
l’organizzazione della tombolata pro anziani e cittadini meno abbienti;

VISTA la nota dell’Arciprete della Parrocchia di San Michele Arcangelo, Don Tony Falcone, acquisita al
protocollo di questo Ente in data 18/12/2018 al n. 11407 e la successiva comunicazione in data
24/12/2018 prot. n° 11633, con cui si chiede il patrocinio di questo Comune ed un  contributo a titolo di
rimborso spese;

CONSIDERATO che l’evento coinvolgerà l’intera comunità sanmichelana e si svolgerà sabato 5
gennaio 2019, presso l’oratorio parrocchiale;

ATTESO che simili progetti sono da condividere, stante il precipuo scopo di  sensibilizzare i cittadini
sulla condivisione gioiosa del Natale con gli anziani e i cittadini meno abbienti;

CONSIDERATO  che la concessione del patrocinio non comporta il sorgere in capo all'amministrazione
obblighi o responsabilità di qualsiasi genere in ordine alla iniziativa patrocinata;

RITENUTO di dover supportare la suddetta iniziativa, aderendo alla richiesta della Parrocchia di San
Michele Arcangelo, mediante la concessione di un contributo di massimo € 2.000,00, che possa
permettere di fronteggiare le spese degli eventi sopra indicati;

VISTO  il regolamento comunale “per la concessione del patrocinio e l'utilizzo dello stemma comunale”
approvato con deliberazione C.C. n.11 del 15/04/2014;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Servizi Socio-Scolastici e Contabile, resi ai sensi
dell’art. art.49 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267;

PROPONE

1)  Per le motivazioni addotte nella parte narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di
approvare la proposta della Parrocchia di San Michele Arcangelo e di cui alle note in premessa,
concernente l’organizzazione della pubblica tombolata pro anziani e cittadini meno abbienti con
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estrazione di premi e buffet finale, che si svolgerà giorno 5 gennaio 2019. presso l’Oratorio Parrocchiale;

2) Di concedere alla Parrocchia suddetta  il patrocinio e l’uso dello stemma del Comune per la
realizzazione degli eventi di che trattasi, sostenendo la parziale spesa occorrente con un contributo
economico di massimo euro 2.000,00;

3) Di concedere al patrocinato la possibilità di pubblicizzare l'evento sulle pagine web del Comune di
San Michele Salentino, nonché sul Bollettino “72018 Magazine”;

4) Di dare atto che il contributo di che trattasi sarà impiegato dalla Parrocchia  per sostenere le spese
dell’iniziativa approvata con la presente Delibera, e che la effettiva erogazione sarà effettuata previa
idonea  rendicontazione di spesa;

5) Di demandare ai competenti uffici tutti gli atti consequenziali, prevedendo, per quanto sopradescritto,
una presumibile spesa di €. 2.000,00 per la concessione del contributo di cui innanzi, somma che si
assegna al competente responsabile sui fondi di bilancio di cui Codice P.d.C. 1.03.02.15.999-12.04 cap.
441 “Spese ed iniziative varie per anziani”;
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Di identificare quale Responsabile del Procedimento relativo al presente atto, ai sensi del Capo II,
dell’art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i, il Sig.  Cosimo CICIRIELLO.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
Sig. Giovanni ALLEGRINI

Il Segretario Generale
Dott.ssa Teresa BAX

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell’Ente.
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