Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta in data : 15/03/2016

Atto n.

23

Oggetto: XXI EDIZIONE LU BBONGIORNE PROVVEDIMENTI

L'anno DUEMILASEDICI , il giorno
QUINDICI
, del mese di
, alle ore 13:30
MARZO
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
L'Avv. MARINELLI SANDRO nella qualità di Sindaco assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Diodati
Procedutosi all'appello nominale, risultano:
Presente

MARINELLI SANDRO

SINDACO

S

FAIETA ANTONIO

VICE SINDACO

S

ARAMINI ROMEO

ASSESSORE

N

BERARDINUCCI DAVIDE

ASSESSORE

S

S = Presenti n. 3

N = Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
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LA GIUNTA COMUNALE
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Premesso che una delle manifestazioni più caratteristiche di Pianella è rappresentata da “Lu
Bbongiorne”, spettacolo popolare-culturale che attira una folla enorme di visitatori da tutto il
territorio regionale ed extraregionale;
Dato atto che il Comune di Pianella ha sempre sostenuto e promosso la rappresentazione di tale
evento sia, quale volano della promozione turistica del territorio, sia per dare continuità ad una
tradizione popolare che si tramanda da secoli, diventando negli ultimi decenni, un nuovo modello
di sviluppo culturale;
Precisato che la Pro-Loco di Pianella in regime di sistema di sussidiarietà orizzontale si presta alla
organizzazione tecnico-scientifica di tutta la manifestazione, avvalendosi anche di numerosi
cittadini volontari;
Vista la richiesta della Pro-Loco di Pianella, del 04/0372016 prot. 3422, tendente ad ottenere
un contributo per l' organizzazione dell' edizione 2016 de “Lu Bbongiorne” che avrà luogo in data
27 marzo p.v. in occasione della Santa Pasqua;
Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario e doveroso sostenere la manifestazione
suddetta con la somma di € 1.000,00 non configurando tale contributo come spesa di
sponsorizzazione in quanto tale iniziativa rientra tra le attività istituzionalizzate dal Comune;
Visto il T.U. sull' ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ;
Visto l' art. 49 del D.lgs 267/2000;
Vista la Legge n. 122/2010
Visto altresì l' art. 118 della Costituzione Italiana
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
D ELIB ER A

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto;
2. Realizzare in data 27 marzo 2016 la XXI ^ edizione de “Lu Bbongiorne”, attraverso un
contributo di €1.000,00 da assegnare alla Pro-Loco di Pianella, giusta richiesta n.3422 del
04.03.2016;
3. Demandare l' ufficio competente per impegnare tale somma sul Cap.1411 del redigendo Bilancio
di previsione;
4. Precisare che il contributo verrà assegnato a manifestazione avvenuta e presentazione del
rendiconto gestionale delle spese effettuate;
Successivamente, stante l' urgenza di dare attuazione al presente atto, lo stesso ad unanimità di voti
favorevoli resi per alzata di mano viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134,comma
4, del Dlgs 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
Avv.

IL SEGRETARIO GENERALE

MARINELLI SANDRO

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

N._______________Pubblicazione
247
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
22/03/2016
Pianella, lì ___________________

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata comunicata con lettera prot. n. __________in
data_____________ai
Capigruppo consiliari ai sensi
4443
22/03/2016
dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
è stata trasmessa con lettera prot. n. _____in data___________al Prefetto ai sensi dell'art. 135 comma 2 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Pianella, lì ____________________________
22/03/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il.................................., decorsi dieci giorni da quello successivo al completamento del
periodo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Pianella, lì ____________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi dal
_________________________al___________________________(art.
124, D.lGS. N. 267/2000);
22/03/2016
06/04/2016
Pianella, lì ____________________________
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E
ISTRUZIONE
liquidazione contributo pro loco
66

In data martedì 09 agosto 2016, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:
N.
REG. GEN.

361

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
- Visto lo Statuto Comunale;
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
N.

REG. SERV.

del
del
09/08/2016
09/08/2016
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
________________________________________
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

del Servizio.
AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI
giusto Decreto Sindacale n. 1 del 09/02/2016 di individuazione nella persona della Segretaria Generale
dott.ssa Francesca Diodati;
Dato atto che, ai sensi dell' articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Visto l' articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente;
Richiamati altresì:
- la delibera di Giunta Comunale n.88 in data 10/07/2015 di approvazione del bilancio di revisione per
l' esercizio finanziario 2015, lo schema di bilancio di previsione pluriennale per gli anni 2015/2016/2017,
la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2016/2017, dando atto che gli stessi
assumono pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria (schemi DPR
194/1996);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 05/08/2015 con la quale cui è stato approvato il bilancio di
previsione per l' esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale
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per il periodo 2015-2017;
-la Delibera G. C. N. 108/2015 con la quale è stato approvato il Peg anno 2015;
Vista la richiesta della Pro-Loco di Pianella, del 04/03/2016 prot. 3422, tendente ad ottenere un
contributo per l' organizzazione della XXI edizione de “Lu Bbongiorne” tenutasi in data 27 marzo 2016
in occasione della Santa Pasqua;
Vista la Delibera di G.C. n. 23 del 15.03.2016 inerente la realizzazione della XXI^ edizione de “Lu
Bbonjorne” che ha previsto un contributo economico di €1.000,00 in favore della Pro-Loco di Pianella
che in regime di sistema di sussidiarietà orizzontale si è prestato alla organizzazione tecnico-scientifica
della manifestazione;
Preso atto che la manifestazione è stata normalmente realizzata e che in data 18/05/2016, prot. 7382, la
Pro-loco di Pianella ha rimesso il Rendiconto delle entrate e uscite relative alla XXI^ edizione de “Lu
Bbonjorne” , di cui si attesta la regolarità ,e contestualmente presentato la richiesta di liquidazione del
contributo di €1.000,00;
Considerato necessario liquidare la somma di € 1.000,00 alla pro-loco di Pianella quale contributo per
la realizzazione de “Lu Bbonjorne” anno 2016;
DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante del presente atto;
2) Impegnare sul Cap.1411 c.e.f. la somma di €1.000,00 da assegnare alla Pro-Loco di Pianella
per la realizzazione della XXI ^ edizione de “Lu Bbongiorne”;
3) Liquidare il contributo di € 1.000,00 all' Associazione Pro- Loco Pianella, con sede in via
Borgo Carmine n. 2/b C.F. 91082550681- P. IVA 01803530680, per la realizzazione della
XXI ^ edizione de “Lu Bbonjorne” ;
4) Rendere noto ai sensi dell' art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Segretario Generale dott.ssa Francesca Diodati;
5) di trasmettere il presente atto all' Ufficio Ragioneria per l' apposizione del parere di regolarità
contabile;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
7) Trasmettere il presente provvedimento all' Ufficio segreteria per l' inserimento nella raccolta
generale;
8) Disporre la pubblicazione della presente determinazione all' Albo Pretorio per giorni 15
consecutivi.
Il Responsabile di Area
Dott.ssa Francesca Diodati
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

361

Del

09/08/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
Liquidazioni
Anno Numerazione Progressivo
2016

2492

1

09/08/2016
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIANSANTE LORENA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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