COMUNE DI GALATRO
(Provincia di Reggio Calabria)
^^^^^
Numero
128

Data
18.10.2012

OGGETTO: Concessione contributo a favore del “Gruppo Giovani
Galatro”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L’anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 18,15 nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:
Cognome e nome
Qualifica
Presente
Assente
Panetta
Sorbara
Scoleri
Simari

Carmelo
Sandro
Bruno Antonio
Pasquale

Sindaco
V.Sindaco
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario comunale Dr. Michele Misiti
Il Sig. Carmelo Panetta Sindaco –Presidente, constatato il numero legale degli
intervenuti;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000,n. 267.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000:
- il Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile;
- il Responsabile del Settore AA,GG. per la regolarità tecnica;
HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Il Sindaco informa la Giunta che il “Gruppo Giovani Galatro”, rappresentato dal
Sig. Lamanna Danilo, ha richiesto un contributo per organizzare, il giorno 11.11.2012,
festa di San Martino, la manifestazione “Castagnata 2012”.
Ritiene doveroso che questo Comune concorra alle spese cui il gruppo giovanile
andrà incontro per l’acquisto delle castagne e del vino in quanto la manifestazione
tende a stimolare ed avvicinare una sempre maggiore partecipazione di ragazzi ed anche
adulti alle manifestazioni, mentre per gli anziani costituisce un momento di
aggregazione e folkloristic;
Rappresenta , ancora, che nella specie la manifestazione costituisce il
mantenimento del patrimonio storico e delle tradizioni popolari aventi origini antiche e
che incontra il generale favore di tutta la popolazione, in virtù del detto che “ a San
Martino ogni mosto diventa vino”. Ciò detto invita la giunta a determinare l’entità del
contributo da corrispondere;

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione sostenere l’attività
aggregativa e in particolare lo sforzo di stimolare l’avvicinamento dei giovani e di tutta
la cittadinanza alle sue forti tradizioni popolari e contadine;
Preso atto che il Comune di Galatro, nella cura degli interessi della Comunità e nel
pieno rispetto dello Statuto, assicura la promozione dei valori sociali, economici,
culturali e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e tradizioni, operando
affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati di
una forte tradizione popolare;
Rilevato che il gruppo giovanile contribuisce in modo significativo al perseguimento
di un fine prettamente istituzionale proprio del Comune, quale quello di promuovere il
mantenimento delle tradizioni popolari e contadine;
Preso atto che l’articolo 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010,
fa divieto, a decorrere dall’anno 2011, alle amministrazioni pubbliche di effettuare
spese per sponsorizzazioni:
Rilevato , altresì, che le attività e le iniziative proposte, non si configurano quale
sponsorizzazione ( forma di promozione per cui un soggetto – sponsee si obbliga dietro
corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro
soggetto-sponsor e il quale attraverso tale “abbinamento” si propone di incrementare la
propria immagine), ma piuttosto invece quale sostegno di iniziative di un soggetto terzo
rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta
dei principi di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione, che trattasi
cioè di svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in norma
sussidiaria;
Dato atto che il Gruppo Giovanile Galatro rientra tra le organizzazione non lucrative
di utilità sociale;
Rilevato che ai sensi dell’art.1- comma 1- del dpr 7 aprile2000,n. 118 le pubbliche
amministrazioni sono tenute ad istituire un albo dei soggetti cui siano stati erogati
contributi finanziari;
Dopo esame e discussione , si stabilisce l’elargizione di un contributo complessivo di
€ 250,00;
Con voti palesi unanimi

DELIBERA
2

1) - Di erogare, come eroga, per le motivazioni in premessa specificate, a favore del “Gruppo
Giovani Galatro”, rapprsentato dal Sig. La manna Danilo un contributo di euro 250,00 per
concorrere nelle spese per l’organizzazione della “Castagnata 2012”, in occasione della festa di
San Martino;
2) Di far fronte alla spesa di € 250,00 con l’apposito intervento

Cap. n. 113 del bilancio 2012 ;

3) Di rimettere copia della presenta al responsabile del servizio cui è affidata la gestione del
capitolo sopra specificato per gli adempimenti di competenza;
4) Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.
.
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità tecnica

Parere favorevole
sotto il profilo della .
regolarità contabile.
Il Resp. del Settore Finanziario
Dott. Rocco Ocello

Il Resp. del ServizioAA.GG.
Francesco Crea
IL PRESIDENTE
Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
Reg._______ del_________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni
consecutivi a partire dal ______________, ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.
IL MESSO
LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michele MISITI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
In data _____________ ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.°
________

IL RESPONSABILE
Francesco CREA

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità Tecnica.
.
Il Resp. del Servizio AA.GG.
F.to Francesco Crea

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità
Contabile.
Il Resp. del Settore Finanziario
F.to Dott. R. Ocello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele MISITI
Reg._______ del_________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni
consecutivi a partire dal ______________, ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.
IL MESSO
F.to LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele MISITI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
In data _____________ ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.° ________

IL RESPONSABILE
F.to Francesco CREA

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
GALATRO lì ____/____/_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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