COMUNE
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PROVINCIA DI FROSINONE

Copia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N° 3
Del 16/01/2014

OGGETTO: PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PIEDIMONTE SAN GERMANO- FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI
S.AMASIO
PATRONO.
ATTRIBUZIONE
VANTAGGIO
ECONOMICO- PATROCINIO.

L’anno 2014 il giorno 16 del mese di Gennaio alle ore 15.15 presso questa
sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo comune:
IACOVELLA Domenico
BELLINI Mario
URBANO Ettore
SPIRIDIGLIOZZI Luciano
NARDONE Francesco
D'ALESSANDRO Mario

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
NO
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1
Assume la presidenza il Sig. IACOVELLA Domenico in qualità di Sindaco
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CUGUSI Maria Antonietta.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara valida la seduta e
invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione in oggetto
____________________________________________________________________________________________
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
Data: 16/01/2014

Il Responsabile del servizio

F.to Rosina Mattia
____________________________________________________________________________________________
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1,
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Data: 16/01/2014

Il Responsabile del servizio

F.to Daria Dagmar Nardone
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta del responsabile del servizio segreteria generale che si riporta integralmente:

“IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
PREMESSO CHE:
 il Comune, al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana e con l’obiettivo
di promuovere e sostenere la comunità locale, concede il proprio patrocinio a
persone ed enti pubblici e privati che operino nel campo religioso, culturale,
ricreativo, sportivo, turistico, di tutela e riqualificazione ambientale, di solidarietà
sociale.
 il Patrocinio è concesso per iniziative, attività, manifestazioni o produzioni coerenti
con i programmi ed i progetti dell’Amministrazione che abbiano una valenza
generale e non perseguano scopo di lucro, costituendo quindi riconoscimento
morale da parte del Comune all’iniziativa, manifestazione o progetto proposti e
realizzati da terzi,
 nel corso degli anni, questa Amministrazione ha cercato sempre di rispondere
positivamente alle aspettative in tal senso espresse dalle Associazioni locali,
parrocchiali, purché finalizzate a fornire all’esterno un’immagine positiva della
nostra realtà sociale;
 la concessione del Patrocinio comporta:
 il riconoscimento della manifestazione o iniziativa;
 l’eventuale erogazione di un contributo finanziario;
 l’eventuale utilizzo gratuito delle strutture comunali degli immobili comunali, nonché di
spazi e vie pubbliche;
 per espressa previsione all’art. 30 del vigente Regolamento per le occupazioni di
spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tariffa, così come
integrato con deliberazione consiliare n. 5/2002, viene testualmente previsto che:
sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all’art. 49 del
D.L. 15.11.1993 n. 50 le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, Province,
Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello
stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità,
educazione, cultura e ricerca scientifica. Sono altresì esenti dal pagamento
della tassa tutte le manifestazioni di carattere sociale e culturale patrocinate
ufficialmente dal Comune;
VISTA la richiesta del 09.01.2014. acquisita al n. 137 di protocollo, inoltrata dalla Parrocchia
S.Maria Assunta di Piedimonte S.Germano nella persona del Presidente Don Tonino Martini nato
a Castrocielo (FR) il 26.01.1956, per la manifestazione denominata“ Festeggiamenti in onore di
Sant’Amasio ” da svolgere il 25 Gennaio 2014 in Piedimonte S.Germano Alta ( Piazza Vittorio
Veneto) ;
RITENUTA la manifestazione proposta meritevole di apprezzamento e quindi di riconoscimento
da parte di questa Amministrazione, come peraltro già fatto in occasione di manifestazioni
precedenti;
RITENUTO, pertanto, concedere il patrocinio alla suddetta iniziativa ;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 07.01.2014 con il quale sono state attribuite funzioni
dirigenziali dell’art. 109 c.2. del Decreto Lgs. n. 267/2000 alla sottoscritta ;
VISTO lo Statuto Comunale nel testo vigente.
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PROPONE
1. di concedere al Comitato Festa, nella persona del Presidente Don Antonio Martini nato a
Castrocielo (FR) il 26.01.1956, il patrocinio per la manifestazione che si svolgerà’ in questo
Comune il 25 Gennaio 2014, in Piedimonte San Germano Alta ( Piazza Vittorio Veneto);
2. Di stabilire che il concesso patrocinio preveda l'uso dello stemma del Comune sul materiale di
pubblicizzazione, accompagnato dalla frase "Manifestazione patrocinata dalla Città di
Piedimonte San Germano - Medaglia d'argento al Valore Civile e del logo del Comune ;
3. Di dare atto che:
•
Il patrocinio concesso prescinde da eventuali autorizzazioni e/o permessi che rimangono a
carico degli organizzatori;
•
L’utilizzo del suolo pubblico patrocinato è riservato esclusivamente alle iniziative
promosse dalla Parrocchia/Comitato/Associazione ecc;
•
Il valore del vantaggio economico è di € 315,00 pari all’ammontare della TOSAP secondo
il Regolamento Comunale occupazione spazi e aree pubbliche ( mq. 600x 7 ore x 0,075);
•
Gli organizzatori dovranno attenersi alle prescrizioni di cui al Regolamento Comunale “
Funzionamento Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo “
approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 25.11.2010 e provvedere alla pulizia
giornalmente dell’area occupata.
Di dare atto che il presente costituisce attribuzione di vantaggio economico che necessita di
attuazione attraverso l’esercizio delle competenze gestionali da parte dei Responsabili di servizio
interessati.
Che viene superata la soglia dei mille euro nell’anno solare ad uno stesso soggetto e, pertanto,
trova applicazione l’art. 26 c.2 del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione e condizione di
efficacia dell’atto che attribuisce vantaggio economico.”
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile
del servizio segreteria generale ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del
responsabile del servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n°
267;
Con voti unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Segreteria Generale come illustrata e
riportata in premessa;
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
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Allegato alla Delibera di G. M n. 3 del 16/01/2014
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Allegato alla Delibera di G. M n. 3 del 16/01/2014
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Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
F.TO Dott. IACOVELLA Domenico

IL Segretario Comunale
F.TO Dott.ssa CUGUSI Maria Antonietta

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Piedimonte S.Germano,

/01/2014

Il Responsabile del Servizio
MATTIA ROSINA

Della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi dal
al
- N.
Registro Albo
Pretorio N.
Prot.
trasmissione in elenco ai capigruppo consiliari.
Il Resp. del Serv. Segr. Generale
F.to MATTIA ROSINA

Il presente atto diviene esecutivo in data 16/01/2014
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
Il Resp. del Serv. Segr. Generale
F.to MATTIA ROSINA
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