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Comune di Missanello 

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

C.F. 81000130765 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N° 2prot.n.60 

Data 09/01/2020 

OGGETTO: EVENTO IN “MEMORIA DI SAN SENATRO”. CONCESSIONE 

PATROCINIO GRATUITO 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno NOVE  del mese di GENNAIO alle ore 16:00, 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 - 

Sofia Francesca - Assessore X - 

 3 0 

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 D.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: 

 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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PREMESSO 

- che l'organizzazione e la gestione di attività culturali rientra nel complesso delle funzioni 

istituzionalmente svolte dal Comune e da questo delineate attraverso specifici programmi;  

-che lo Statuto Comunale tra le finalità proprie del Comune di Missanello contempla la valorizzazione e 

promozione delle attività culturali e sportive come strumento di crescita delle persone, oltre che la 

conservazione e la promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle 

tradizioni culturali presenti sul territorio; 

- che l’Amministrazione Comunale, in attuazione delle finalità sopra riportate intende partecipare allo 

svolgimento dell’evento storico, culturale e religioso denominato “Memoria di San 

Senatro”concedendo il Patrocinio gratuito;  

- che le politiche culturali non possono prescindere dalla valorizzazione del ruolo delle associazioni 

operanti sul territorio, per cui l’Amministrazione Comunale, ha accolto la proposta dell’evento volto 

alla promozione delle tradizioni culturali; 

VISTO 

 l’allegato programma, diretto a soddisfare le aspettative della popolazione con la conservazione delle 

tradizioni proprie del periodo e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto coerente con 

le finalità istituzionali che l’Amministrazione Comunale intende perseguire;  

RITENUTO 

 pertanto di approvare il suddetto programma, di sostenere l’iniziativa con la concessione del 

patrocinio gratuito del Comune, dell’utilizzo della sala dell’ EX CONVENTO, del suolo pubblico di P.zza 

GARIBALDI e dei mezzi comunali messi a disposizione delle associazioni ai fini dell’organizzazione 

dell’evento; 

DATO ATTO 

 che sulla proposta della presente deliberazione sia stato acquisito il parere favorevole di regolarità 

tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile 

del servizio interessato  ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;  

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,  

DELIBERA 

1) DI APPROVARE l'allegato programma dell’evento denominato “MEMORIA DI SAN SENATRO “ da 

tenersi nel giorno 11.01.2020;  
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2) DI CONCEDERE il Patrocinio Gratuito del Comune, l’utilizzo della sala dell’Ex Convento, del suolo 

pubblico di P.zza Garibaldi e dei mezzi comunali necessari ai fini della realizzazione dell’evento a tutte 

le associazioni organizzatrici; 

3) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva ogni altro adempimento 

conseguente ed inerente per la materiale organizzazione e gestione dell’evento;  

4) DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime favorevole, il presente provvedimento 

immediatamente esecutivo, ai sensi del 4°comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000  
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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 

09/01/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al  24/01/2020  

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, li                                                                                    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, li  09/01/2020                                                        Il Responsabile del servizio 

    
  COPIA                                                                                                                        Assunta Fontana 
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