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Comune di Missanello                          

                   Provincia di Potenza 
Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

 C.F.81000130765 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N°8 prot. n. 389 

Data 07/02/2019 

OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO LOCALI EX SCUOLA MATERNA AL FINE DI 
CELEBRARE LA DIVINA LITURGIA PER LA FESTA DEL MALATO. 
PROVVEDIMENTI  

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno sette  del mese di FEBBRAIO alle ore 17:00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei signori: 

 

 Presente Assente  

Sinisgalli Filippo – Sindaco X - 

La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco X - 

Ambrosio Eliana  - Assessore - X 

 2 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Assunta Fontana. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito 

parere del: 

X   F.to  Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1 e 147 bis, 

c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa; 

 responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 

del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;  

  responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 
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VISTA 

la richiesta inoltrata dalla Parrocchia SAN NICOLA MAGNO di Missanello (acquisita agli atti 

dell’Ente al n. prot. 377  del 07/02/2019)  intesa ad ottenere l’utilizzo gratuito dei locali 

Comunali dell’ex  Scuola Materna al fine di organizzare la celebrazione liturgica in occasione 

della Festa del Malato che si terrà il giorno  11/02/2019 (che si allega alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale); 

CONSIDERATO 

che l’evento possa rappresentare un utile momento di aggregazione  per tutta  la comunità di 

Missanello e che l'utilizzo dei locali dell’ex Scuola Materna vada incentivato in quanto la 

richiesta in premessa, rivesta carattere religioso;     

RITENUTO 

accogliere la stessa per le motivazioni sopra esposte, e quindi di poter concedere l'utilizzo dei 

locali;   

DATO ATTO  

che la presente deliberazione non comporti impegno di spesa, in quanto l’organizzazione della 

liturgia sarà a carico della PARROCCHIA SAN NICOLA MAGNO di Missanello;            

EVIDENZIATO  

che la concessione di cui sopra rientri anche nelle linee programmatiche di questa 

amministrazione; 

ACQUISITO 

il parere del Segretario ai fini della regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’ art. 49, c.1 ed 

artt. 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

 VISTO l’art. 48 del T.U.E.L.;  

Con voti unanimi favorevoli dei presenti,  espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa che si 

intende integralmente riportata e trascritta; 

1. DI AUTORIZZARE la PARROCCHIA SAN NICOLA MAGNO di Missanello in pers. del 

Parroco Don Paolo Dinota  all’utilizzo dei locali dell’ex Scuola Materna così come richiesti; 

2. DI CONCEDERE alla Parrocchia San Nicola di Missanello in pers. del Parroco Don Paolo 

Dinota l’utilizzo gratuito dei locali Comunali dell’Ex Scuola Materna per la  celebrazione 

liturgica in occasione della FESTA DEL MALATO che si terrà il giorno  11/02/2019; 
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3. DI ACQUISIRE la richiesta pervenuta per far parte integrante del presente deliberato; 

4. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata 

votazione  unanime ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 

a. all’Albo Pretorio; 

b. al Consiglio Comunale; 

c. al Parroco Don Paolo Dinota  della PARROCCHIA SAN NICOLA MAGNO di Missanello. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale    

 f.to arch. Sinisgalli Filippo                  f.to dr. ssa Assunta Fontana   

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune 

oggi  07/02/2019  e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi  

fino  al   22/02/2019  dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.  

Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi 

nella nota   trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L. 

                                  Il responsabile del servizio 

                                                                                                  f.to      Assunta Fontana    

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, lì _________________         

        Il responsabile del servizio   

                                                                                                f.to Assunta Fontana    
 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 
 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
 
Missanello, lì 07/02/2019 

Il responsabile del servizio 

 Assunta Fontana  

COPIA 

 


