COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA
N° 115 del 04.12.2019

OGGETTO: Riconoscimento sovvenzione a favore dell’Associazione Culturale Musicale “Controtempo”
per n.2 concerti natalizi 2019.

L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 17,30 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Sigg.:
N. D’Ord.

NOME

COGNOME

PRESENTI

1

VINCENZO

CATERINO

X

2

IDA

SCALZONE

3

ULDERICO

DI BELLO

4

ENRICO

D’ALESSANDRO X

5

RAFFAELA ANNUNZIATA SERAO

X

6

FILOMENA

X

ZIPPO

ASSENTI

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: D.ssa Daniela Rocco
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Visto il vigente Regolamento comunale sulla concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini ed uso di
strutture pubbliche in favore di persone giuridiche ed associazioni, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 15 del 05.06.2017, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamato l’art. 5 del succitato Regolamento, il quale testualmente recita: “Il Comune può concedere ai
soggetti di cui all'art. 1, anche non iscritti all’Albo Comunale delle Associazioni, una elargizione economica a
titolo di sovvenzione per la realizzazione di una manifestazione o iniziativa a carattere non commerciale ove,
da parte della Giunta Comunale, si ravvisi un interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, ambientale,
formativo e sportivo per la comunità”;
Vista la nota del 17.11.2019 assunta al prot.gen. in data 03.12.2019 al n.12670, con la quale il Presidente
dell’Associazione Culturale Musicale “Controtempo” con sede in San Cipriano d’Aversa alla via Brunelleschi
n.1, C.F.90046700614, ha dato la disponibilità ad effettuare n.2 concerti natalizi nelle Parrocchie San
Giuseppe e Maria S.S. Annunziata da tenersi il 18.12.2019 e 26.12.2019, come programmati
dall’Amministrazione comunale con delibera di G.M. n.110 del 22.11.2019, ad oggetto:Approvazione
programma iniziative natalizie anno 2019-Richiesta contributo alla CC.I.AA.;
Considerata, la rilevanza sociale e culturale degli eventi;
Ritenuto, pertanto, per i motivi testé esplicitati, di poter sostenere le attività sopra descritte mediante il
riconoscimento di un contributo a titolo di sovvenzione pari a massimo di € 1.200,00;
Richiamato l’art. 10 del su citato Regolamento comunale, recante la disciplina della rendicontazione e delle
modalità di erogazione di contributi e sovvenzioni;
Visto che il responsabile del servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica
sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Rilevato che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del
responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto che il responsabile del servizio finanziario, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile
sotto riportato, ha attestato la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt.
49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Parere favorevole
regolarità tecnica

di Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Francesco Cecoro

Parere favorevole
regolarità contabile

di Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto comunale vigente;
il vigente Regolamento comunale sulla concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini ed uso di
strutture pubbliche in favore di persone giuridiche ed associazioni;

PROPONE
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente atto;
di sostenere, per i motivi meglio specificati in premessa, le attività sopra descritte mediante il riconoscimento
di un contributo economico massimo di € 1.200,00 a titolo di sovvenzione, in favore dell’ dell’Associazione
Culturale Musicale “Controtempo” con sede in San Cipriano d’Aversa alla via Brunelleschi n.1,
C.F.90046700614;
di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 1.200,00, è disponibile al cap. 25007 del c.e.f.;

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Francesco Cecoro

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;
Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motive determinante del presente atto;

di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la surrichiamata proposta di deliberazione avente ad
oggetto:Riconoscimento sovvenzione a favore dell’Associazione Culturale Musicale “Controtempo” per n.2
concerti natalizi 2019, per l’importo massimo di € 1.200,00;
Demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa gli atti consequenziali di competenza;
Successivamente, ravvisata l’urgenza, dichiarare il presente atto, con separata votazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il verbale viene così sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Daniela Rocco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune,
ex art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 06.12.2019

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Vincenzo Cioffo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.
Li 06.12.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Daniela Rocco

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li 06.12.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Daniela Rocco

