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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 31

di registro

Oggetto: Concessione contributo alla Parrocchia “S. Maria Assunta in Cielo”
per feste religiose.

Del 16/06/2017
L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di giugno alle ore 11.00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nelle persone seguenti:
n. ord.
1
2
3

Cognome e nome
Alessandro
Salvatore
Tiziano

TAVERNITI
VERDIGLIONE
GALLO

Qualifica
Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore

Presente
(si – no)
Si
Si
Si

Presiede il Sig. TAVERNITI ALESSANDRO, nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta LA dott.sa DIANA MARIA ROSA, segretario Generale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
 Il Responsabile del servizio, Sig. Passero Salvatore ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti
locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Tecnica nel testo riportato
dopo il presente deliberando;
 Il Responsabile del servizio, dott. Antonio Muscari ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti
locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Contabile nel testo riportato
dopo il presente deliberando;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA: l’istanza acquisita agli atti in data 17/05/2017 prot. 1121 con la quale il Sac. Enzo Chiodo nato
a Locri (RC) il 08/09/1969 residente in Pazzano (RC) via Preiato codice fiscale CHDNZE69P08D976V , in
qualità di Parroco della parrocchia S. Maria Assunta in cielo e presidente del Comitato Feste di Pazzano
chiede la concessione di un contributo a sostegno delle attività da svolgere nell’anno 2017 e
precisamente per le feste del SS Salvatore e San Rocco che si celebrano in Pazzano nei mesi di agosto e
settembre di ogni anno;
RITENUTA la richiesta meritevole di accoglimento
VISTO il vigente regolamento Comunale per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati;
VISTA la disponibilità di bilancio;
VISTO: il Dlgs 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli;
DELIBERA
1.

2.
3.

concedere al Sac. Enzo Chiodo nato a Locri (RC) il 08/09/1969 residente in Pazzano (RC) via Preiato codice
fiscale CHDNZE69P08D976V , in qualità di Parroco della parrocchia S. Maria Assunta in cielo e presidente del
Comitato Feste di Pazzano un contributo di € 1500.00 per le manifestazioni in occasione delle feste del SS
Salvatore e San Rocco che si celebreranno in Pazzano nei mesi di agosto e settembre 2017
trasmettere copia della presente al responsabile del servizio amministrativo per gli adempimenti
consequenziali;
dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata votazione unanime;

IL PRESIDENTE
Alessandro Taverniti

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il funzionario responsabile del servizi
Salvatore Passero

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile .

Il funzionario responsabile del servizio
Dott. Antonio Muscari

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
Pubblicata all’Albo Pretorio On Line

numero
229

Data
19/06/2017

data comunicazione ai capigruppo

Numero prot.
1413

Data
19/06/2017

La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella sezione
Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267
Pazzano 19/06/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

firme sostituite con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993

