COMUNE DI SANT’ELENA SANNITA
(Provincia di Isernia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
SINDACO
Numero 32

Del

25-07-2016

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA PRO-LOCO, AL
COMITATO FESTE DI SANT'ELENA SANNITA E ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA "SANT'ELENA SANNITA CALCIO A 5".

Nella sede comunale l'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di
luglio alle ore 15:00 assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Tabasso Antonella con
funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.lg. 18/08/2000, n°267 e che
provvede alla redazione del presente verbale.
Sussistendo i presupposti di legge l’avv. TERRIACA GIUSEPPE, in qualità di
SINDACO, adotta la seguente deliberazione.

IL SINDACO
Tenuto conto della richiesta del Presidente del Comitato feste di Sant’Elena Sannita Sac. Michele
Stasio, con la quale si chiede un contributo finalizzato alla copertura delle spese per i festeggiamenti
in occasione della festa di S. Elena Imperatrice, SS. Cosma e Damiano, S. Michele Arcangelo per
l’anno 2015;
Ritenuto di dover concedere un contributo straordinario al Comitato feste di Sant’Elena Sannita per le
spese i suddetti festeggimenti;
Tenuto conto, altresì, della richiesta del Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
“Sant’Elena Sannita Calcio a 5”, con la quale si chiede un contributo finalizzato alla copertura delle
spese le attività realizzate in favore di ragazzi e giovani dilettanti nell’anno 2015;
Ritenuto di dover concedere un contributo straordinario all’Associazione Sportiva Dilettantistica
“Sant’Elena Sannita Calcio a 5” a sostegno delle suddette attività svolte nell’anno 2015;
Tenuto conto, altresì, della richiesta del Presidente della Pro Loco di Sant’Elena Sannita, con la quale
si chiede un contributo finalizzato alla copertura delle spese le manifestazioni realizzate nell’anno
2015;
Ritenuto di dover concedere un contributo straordinario alla Pro Loco di Sant’Elena Sannita per le
spese per le suddette iniziative;
Visto il regolamento comunale concernente la concessione di benefici economici;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
di concedere ed erogare, per quanto detto in narrativa, al Presidente del Comitato feste di Sant’Elena
Sannita Sac. Michele Stasio un contributo straordinario di € 1.000,00, con quietanza del Presidente;
di concedere ed erogare, per quanto detto in narrativa, al Presidente dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica “Sant’Elena Sannita Calcio a 5” un contributo straordinario di € 1.000,00, con
quietanza del Presidente;
di imputare, pertanto, la somma di € 2.000,00 al codice di bilancio 07.01 – 1.04.04.01.001 cap. 926/2
del bilancio di previsione del corrente anno;
di concedere ed erogare, altresì, per quanto detto in narrativa, al Presidente della Pro Loco di
Sant’Elena Sannita un contributo straordinario di € 1.000,00, con quietanza del Presidente;
di imputare la suddetta somma di € 1.000,00 al codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001 cap. 926 del
bilancio di previsione del corrente anno;
di demandare all’ufficio di ragioneria gli adempimenti conseguenti e necessari;
di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

VISTO: Si esprime parere Favorevole per la REGOLARITA’ TECNICA del presente atto.
Sant’Elena Sannita, lì 25-07-16
Il Responsabile del Servizio
F.to TERRIACA GIUSEPPE
VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE del seguente
atto.
Sant’Elena Sannita, lì 25-07-16
Il Responsabile del Servizio
F.to TERRIACA GIUSEPPE
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Il Segretario comunale
f.to avv. TERRIACA Giuseppe
f.to Dr.ssa TABASSO Antonella
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)
Reg. Pubbl. n° ______

del

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Sant’Elena Sannita, lì

IL MESSO COMUNALE

f.to Prezioso Franco
________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Prot. n°

del

Si da atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di
pubblicazione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo consiliari.
Sant’Elena Sannita, lì

IL MESSO COMUNALE

f.to Prezioso Franco
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
25-07-16,
x


poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);
poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n°
267/2000).

Sant’Elena Sannita, lì 25-07-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa TABASSO Antonella
________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Sant’Elena Sannita, lì _____________
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IL VIGILE URBANO
M.llo Capo Franco Prezioso

