
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 142 del 11-09-2019

OGGETTO

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI ATRIPALDA PER INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE "SESTA CAMMINATA ROSA". DETERMINAZIONI

L’anno  duemiladiciannove il giorno  undici del mese di settembre alle ore 19:30 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 131/2019 si aderiva all’iniziativa Sesta
Camminata Rosa per la prevenzione del tumore del seno, prevista per il giorno 15 settembre 2019,
organizzata dal Dott. Carlo Iannace, in collaborazione alle Associazioni AMDOS e AMOS del
territorio, illuminando di rosa la Scuola primaria “De Amicis - Via Roma” nelle notti precedenti la
manifestazione 13 settembre/15 settembre 2019;
VISTA la nota acquisita al prot. n. 23596 del 20/08/2019, presentata dal Presidente
dell’Associazione Pro Loco di Atripalda, intesa ad ottenere un  contributo a sostegno delle spese
organizzative per l’iniziativa volta ad assicurare la fruizione di un servizio di trasporto, con
partenza da Atripalda per Mercogliano, ai cittadini atripaldesi che vogliano prendere parte alla
Sesta Camminata Rosa, previa raccolta delle adesioni a cura della medesima Associazione;
  RICHIAMATO

L’art. 17 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni,   contributi,  sussidi che definisce
natura e modalità di concessione del patrocinio comunale alle manifestazioni di interesse
pubblico;-

RITENUTO di dovere riscontrare positivamente la richiesta di concessione del patrocinio e
contributo per l’iniziativa sopra indicata, trattandosi di iniziativa di sensibilizzazione, meritevole
di approvazione e sostegno;
RITENUTO aderire all’iniziativa attraverso la concessione di un contributo da parte del Comune di
Atripalda finalizzato all’organizzazione della iniziativa stessa;

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs.  18/08/2000, n.
267;

ACQUISITI, in via preliminare, i prescritti pareri tecnici ed il parere di regolarità contabile in
quanto il presente atto comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria
dell'Ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI:
la Legge 7 agosto 1990,  n.  241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
il D.Lgs.  15 novembre 1993,  n. 507 “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità  e del diritto
sulle      pubbliche affissioni;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi approvato ai sensi dell’art. 12
della Legge n. 241/90 con Delibera Consiliare n. 48 del 01/07/91;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

CON votazione unanime dei presenti;

                                                   DELIBERA

  DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente;1.
DI ADERIRE all’iniziativa organizzata dalla Associazione Pro Loco di Atripalda che prevede2.
la messa a disposizione di un Pullman con partenza da Atripalda e diretto a Mercogliano per la
partecipazione dei cittadini atripaldesi alla Sesta Camminata Rosa per la prevenzione del
tumore del seno prevista per il giorno 15 settembre 2019, attraverso la raccolta delle adesioni al
servizio gratuito di trasporto da parte della medesima Associazione;

DI DESTINARE un contributo di € 150,00 a sostegno delle spese organizzative dell’3.
iniziativa, a valere sul Cap. 1415 del Bilancio 2019, con obbligo della rendicontazione;



DI STABILIRE che il soggetto proponente è obbligato a tenere indenne l'Ente da qualsiasi4.
responsabilità verso terzi  (Civili o Penali) per sinistri occorsi durante l’iniziativa;

DI STABILIRE altresì che risorse umane e strumentali necessarie per l'effettuazione5.
dell'iniziativa sono a cura dell'Associazione organizzatrice;

DI DEMANDARE al  III, V e VII Settore gli adempimenti conseguenti al presente atto, in6.
esecuzione del medesimo.

LA STESSA GIUNTA

RILEVATA L’urgenza;

CON VOTAZIONE unanime legalmente espressa per alzata di mano;

DELIBERA

DI DARE alla presente immediata esecuzione  ai sensi dell’art. 134 – 4 comma del TUEL n.267 del
18/08/200





Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 20-09-2019

Dal Municipio, lì 20-09-2019 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-09-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 20-09-2019 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarita' Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Domenico Giannetta

VISTO DI Regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Enrico Reppucci

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 20-09-2019 Il Segretario Generale
Dott.Iorio Beniamino




