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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 164
OGGETTO: Concessione Patrocinio e contributo per la commemorazione di Padre Pio.
L’anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 9,00 nella
Casa Comunale.
Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:







CACCIOTTI Mario
SALVITTI Giorgio
COLAIACOMO Fabio
TRANI Eugenio
NECCI Vincenzo
VITIELLO Paolo Giorgio

Sindaco – Presidente
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Generale dr. Antonio ROCCA
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Mario CACCIOTTI assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto
sopraindicato.
LA GIUNTA
PREMESSO che il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici
economici di Enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n.
92 del 31.10.91 esecutiva, all’art. 23 comma 1 lettera e) prevede l’intervento del
Comune per sostenere “ le attività e iniziative a favore di soggetti che organizzano
nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne, aventi finalità
culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la
comunità e concorrono alla sua valorizzazione”;
PREMESSO che il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici
economici di Enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n.
92 del 31.10.91, all’art. 16 comma 3-4 e 5 prevede la concessione del Patrocinio del
Comune di Colleferro ad Enti pubblici e privati, associazioni e comitati che lo
richiedono;
VISTA la richiesta presentata dal Presidente del Comitato S. Pio, assunta al
protocollo del Comune al. n. 12909 del 16/05/2014 tendente ad ottenere il Patrocinio
ed un contributo per la manifestazione del 23.09.2014 in Piazza Moro, in ricordo
dell’anniversario della morte di Padre Pio;

CONSIDERATO che la manifestazione riscuote un consenso vastissimo, proprio
perchè rappresenta quasi un appuntamento per discutere sulla figura di padre Pio
come uomo e come religioso che tanto ha entusiasmato ed entusiasma una
moltitudine di persone, pur nella semplicità della persona in contrasto proprio con il
grande carisma ascetico che da essa deriva;
CONSIDERATO altresì che l'Amministrazione, nel promuovere iniziative, tiene conto
dei particolari momenti di aggregazione che l'evento genera e che questa
manifestazione, raggiunge alti obiettivi di partecipazione, perseguendo fini non solo
religiosi, ma anche prettamente culturali proprio per la unicità della stessa;
DATO ATTO, cha la richiesta è meritevole di accoglimento e pertanto può essere
concesso il Patrocinio ed un contributo di € 2.000,00;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il Decreto Legislativo 33/2013 relativo al “Riordino della disciplina rigurdante
gli obbighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTO l'art. 163, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 per effetto del quale "ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di
riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";
VISTO il D.M. 19 dicembre 2013, che prevede il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali al 28 febbraio 2014;
VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, che prevede il differimento al 30 aprile 2014 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;
VISTO il D.M. 29 aprile 2014, che prevede l’ulteriore differimento al 31 luglio 2014
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;
VISTO il D.M. 18 luglio 2014, che prevede l’ulteriore differimento al 30 settembre
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 1 del 10 gennaio 2014 “Esercizio provvisorio
2014 - Approvazione PEG provvisorio al 28 febbraio 2014” con la quale:
-

si è preso atto dell'esercizio provvisorio sino al 28.02.2014 dando atto che
potranno, nel suddetto periodo, effettuarsi spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato
per l’esercizio 2013 con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

-

si è approvato il PEG provvisorio per l'anno 2014 assegnando ai Dirigenti gli
stessi capitoli di spesa del PEG 2013;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 62 del 27/11/2013 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 262 del 29/11/2013, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013, la quale ha assegnato ai Dirigenti i
capitoli per la gestione delle attività dell'Ente;
ACCERTATO che la presente ha valenza di dettaglio operativo, la spesa viene
imputata al cap. 750,00 del P.E.G. 2014, che rientra tra quelli di competenza del
Dirigente della 1^ A.F., incaricato dell’esecuzione;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs.
267 del 18.08.2000;
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO in particolare il parere del dirigente dell’area finanziaria nel quale è
evidenziata l’impossibilità a pagare entro i termini di legge;
PRESO ATTO che il Segretario Generale Dr. Antonio ROCCA, ai sensi dell’art. 97
comma 2 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, “Nulla ha osservato
in merito alla conformità dell’atto alle norme vigenti”;
CON voti unanimi, resi per alzata di mano:
DELIBERA
1. Di concedere un contributo di €. 2.000,00 a favore del Comitato "Padre Pio", e per
esso al suo Presidente Sig. Franco Quaglia, per sostegno alle spese di
organizzazione della manifestazione di celebrazione dell'anniversario della morte
di S. Pio;
2. Di dare atto che la presente vale quale ulteriore dettaglio operativo del P.E.G.
2014 e quindi di assegnare al Dirigente dell’Area Amministrativa la somma di €
2.000,00 sul Cap. 750,00 del PE.G. 2014 per l’adozione di tutti gli atti necessari
compreso quello di impegno;
3. Di dare atto che occorre procedere alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del
Decreto Legislativo 33/2013 specificando i dati previsti, così come riportati nella
seguente tabella:
BENEFICIARIO Comitato Padre Pio da Pietralcina
DATI FISCALI QGLFNC41L04C858H
IMPORTO €. 2.000,00
MODALITA’ Reg. Delibera di CC n 92/91
UFF. RESPONSABILE Uff. Cultura
4.

Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere
d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del T.U approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000.
^^^^^^^^^

Dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di Deliberazione in oggetto, gli stessi
sono stati così espressi:
 “il sottoscritto Dott. Paolo CORTESINI, Dirigente della 1^ A.F., esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”;
f.to dr. Paolo CORTESINI
 “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Funzionale, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata,
evidenziando l’impossibilità a pagare entro i termini di legge”;
f.to dr. Antonio GAGLIARDUCCI
 “Di dare altresì atto che il ”Responsabile del procedimento” è stato individuato nella sig.ra Di Mario
ANNAMARIA, istruttore del Settore Cultura, ai sensi dell’art.4 della legge n. 241/90”.

Firma all’originale:
L’Assessore anziano
f.to Eugenio TRANI

Il Presidente
f.to Mario CACCIOTTI

Il Segretario Generale
f.to Dr. Antonio ROCCA

Per copia conforme
Colleferro, lì 31 ottobre 2014
Il Funzionario Incaricato
Laura BARBONA
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it Sezione Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art.
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Generale
f.to Dr. Antonio ROCCA
Colleferro, lì 31 ottobre 2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Colleferro www.comune.colleferro.rm.it – Sez. Albo Pretorio “on-line” per quindici
giorni consecutivi:
dal. 31 ottobre 2014 al………………………
Il Funzionario Incaricato
Laura BARBONA

