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COPIA WEB
Deliberazione N. 93
in data 28/08/2018
Prot. N. 12658

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AI RELIGIOSI CAMILLIANI PER LA QUINTA
EDIZIONE DELL’EVENTO DENOMINATO LA “SAGRETA” PER LA FESTA DEL
NOME DI MARIA NELL’ANTICO ORATORIO DI “VILLA COMELLO” –
CONCESSIONE PATROCINIO.

L’anno duemiladiciotto addì VENTOTTO del mese di AGOSTO, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Presenti

1. MARTINI MORENA

- Sindaco

2. BERTON DAVIDE

- Vice Sindaco

3. BATTAGLIN HELGA

- Assessore

4. ZONTA MARCO

- Assessore

*

5. LANDO DORIS

- Assessore

*

Assenti

*
*
*

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Supplente GRAZIANI Dott. Renato.
Il Vice Sindaco BERTON Davide assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AI RELIGIOSI CAMILLIANI PER LA
QUINTA EDIZIONE DELL’EVENTO DENOMINATO LA “SAGRETA” PER LA FESTA
DEL NOME DI MARIA NELL’ANTICO ORATORIO DI “VILLA COMELLO”CONCESSIONE PATROCINO.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- le feste paesane costituiscono l’espressione tipica e caratterizzante dell’identità del
territorio e che la loro valorizzazione è strumento indispensabile per tutelare e
salvaguardare l’originalità del patrimonio culturale, religioso e folkloristico delle comunità
locali e per consegnare alle generazioni future la memoria delle antiche tradizioni popolari;
- i Religiosi Camilliani hanno organizzato per mercoledì 12 settembre 2018 la quinta
edizione della “Sagreta” in occasione della memoria liturgica del nome di Maria, presso
l’antico Oratorio di Villa Comello e che questo momento di condivisione sociale, religiosa e
culturale sarà accompagnato da un ricco programma con intrattenimenti musicali e
ricreativi, rappresentazioni teatrali ecc..;
- che l’Amministrazione Comunale ha inteso sostenere questo importante evento che
grazie alla generosità di volontari, riesce a suscitare e vivacizzare il senso di appartenenza
alla comunità di Mottinello;
ATTESO che l’organizzazione dell’evento in oggetto comporta per i Religiosi Camilliani un
notevole impegno economico;
VISTA la richiesta pervenuta da Padre Mariano Florio dei Religioni Camilliani – Casa della
Spiritualità - acquisita al protocollo comunale n° 12394 del 27.08.2018, intesa a ottenere un
contributo economico a parziale sostegno delle spese previste per la realizzazione
dell’evento in oggetto;
RITENUTO di promuovere l’iniziativa e contribuire alla copertura parziale delle spese
necessarie per l’organizzazione dell’evento, erogando ai Religiosi Camilliani un contributo
economico di € 1.000,00, che avverrà su presentazione della rendicontazione delle spese
sostenute per l’organizzazione dell’evento;
RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di non rientrare nella lettera dell’art. 6, comma 9
del D.L. 78/2010 che vieta spese per sponsorizzazioni a carico dell’Ente e stabilito che il
contributo in argomento, si configura invece come sostegno ad iniziative realizzate da
soggetti terzi nell’ambito di programmazione dell’Amministrazione Comunale nell’interesse
della collettività, dando atto che tali erogazioni sono consentite e legittime;
VISTO il capo IV “Contributi ordinari per l’effettuazione di singole manifestazioni e/o
iniziative del vigente Regolamento Contributi;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”:

DELIBERA

1 – di concedere il patrocino ai Religiosi Camilliani in occasione della quinta edizione della
tradizionale “Sagreta”, in occasione della memoria liturgica del nome di Maria, nell’antico
Oratorio di Villa Comello a Mottinello Nuovo;
2 - di assegnare ai Religiosi Camilliani un contributo economico di € 1.000,00 a sostegno
delle spese di organizzazione della quinta edizione della tradizionale “Sagreta” per la festa
del nome di Maria nell’antico Oratorio di “Villa Comello”;
3 - di demandare al Responsabile Affari Generali, ogni adempimento necessario e
conseguente al presente atto.
********
Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai
sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile Area Affari Generali
Il Segretario Comunale Supplente
F.TO Dott. Renato Graziani
- VISTO, si esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile e disponibilità finanziaria.
Per

Il Resp. Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
F.TO Dott. Renato Graziani

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.
La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva.
Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, co. III, della L.
142/1990, stante l’urgenza di procedere con l’erogazione del contributo.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO BERTON Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL
F.TO
GRAZIANI Dott. Renato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 31/08/2018 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici
giorni consecutivi.
Lì 31/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL.
F.TO

GRAZIANI Dott. Renato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
*

nei suoi confronti

è

intervenuto,

nei

termini

prescritti,

un

provvedimento di

sospensione/annullamento per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi
dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì .........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

