CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 63 del 16/06/2021

Oggetto: Festeggiamenti in onore dei Patroni, SS. Martiri Nicandro, Marciano e Daria. Concessione contributo alla
Pro Loco.
L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di giugno alle ore 13:55, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO
BARILE ANNA

Assente

Si
Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 4

Totale: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che gli Assessori A. Barile e A.M. Tommasone hanno partecipato alla seduta di Giunta "da
remoto" ai termini di legge,
PREMESSO che annualmente la Città di Venafro, nei giorni decorrenti dal 16 al 18 giugno, è interessata
dai rituali festeggiamenti in onore dei Patroni, SS. Martiri Nicandro, Marciano e Daria;
PRESO ATTO che, a causa del mantenimento di alcune misure precauzionali volte al contenimento del
contagio derivante da covid 19, non si svolgeranno le celebrazioni civili in onore dei Patroni, SS. Martiri
Nicandro, Marciano e Daria;
DATO ATTO che l’organizzazione per l’allestimento delle celebrazioni quest’anno è curata dalla Pro Loco,
mentre quelle religiose, sono rimesse alla programmazione del Padre Guardiano del Convento dei
Cappuccini;
PRESO ATTO che, a causa dell’incertezza circa la possibilità di effettuare i festeggiamenti civili, la
tradizionale raccolta fondi non è avvenuta in modo capillare e la grave crisi economica non ha consentito la
raccolta di una somma sufficiente e sostenere le spese per l’allestimento delle celebrazioni;
VISTA la nota della Pro Loco, acquisita al protocollo comunale del 10/06/2021al n. 11092, a firma del Sig.
Giustino Guarini nella sua qualità di Presidente, con la quale viene richiesto al Comune un contributo a
sostegno delle spese per l’allestimento di un palco coperto da mt.10x6 e relativa amplificazione per le
celebrazioni delle messe, noleggio sedie e transenne, luminarie, addobbi vari, fuochi bianchi, stampe e
quant'altro occorrente per rendere la festa all'altezza dell’evento;
TENUTO CONTO che gli organizzatori dovranno garantire che le celebrazioni avvengano in modo da
consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da
COVID-19, predisponendo, quindi, tutto il necessario allestimento;
ATTESO che l’intera cittadinanza, devota ai Santi Martiri, sente e partecipa con profonda fede e culto ai
rituali festeggiamenti unitamente alla Amministrazione ed alle autorità regionali e provinciali;
TENUTO CONTO:
-

che rientra negli obiettivi di questa Amministrazione Comunale tutelare e salvaguardare la storia e le
tipicità della Città, preservando le manifestazioni tradizionali e popolari appartenenti al patrimonio
socio-culturale-religioso della comunità venafrana;

-

che questa Amministrazione Comunale nel riconoscere che la “festa patronale”, in onore dei SS. Martiri
Protettori della Città di Venafro, Nicandro, Marciano e Daria, a svolgersi nei giorni 16,17 e 18 giugno,
appartiene alla memoria della storia venafrana, è una tradizione pregna di identità che ha trovato
radicamento nella comunità divenendo patrimonio di valori civili e spirituali ed in quanto tale da
valorizzare e da trasmettere alle giovani generazioni;

-

che il festeggiamento in onore dei Santi Patroni di Venafro oltre al valore religioso e morale ha una
valenza anche sotto il profilo turistico perché rappresenta promozione della immagine della Città, in
particolare del centro storico attraverso la visibilità resa dal percorso della processione;

-

che questa Amministrazione considera la festa patronale un evento che favorisce coesione culturale e
sociale;

CONSIDERATO che questa Amministrazione in adesione alle celebrazioni innanzi dette, che rispecchiano
i valori della propria collettività, e nel riconoscimento della valenza turistico-economico-sociale-culturale
della festa intende contribuire alle spese sostenute dalla Pro Loco per le prestazioni e gli allestimenti sopra
elencati, in ottemperanza ai protocolli di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19;
RITENUTO, pertanto, di compartecipare e supportare la Pro Loco nelle spese per gli allestimenti attraverso
la concessione del contributo di € 4.000,00;
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RICHIAMATO l’ art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012 che stabilisce il divieto alla P.A. di erogare
contributi a fondazioni, associazioni e comitati che forniscono, anche a titolo gratuito, servizi a favore della
medesima P.A. ;
DATO ATTO che la richiamata disposizione normativa introduce anche deroghe al divieto in argomento,
espressamente a favore dei soggetti che, per l’attività svolta e la natura giuridica della stessa, siano ritenuti
meritevoli di tutela giuridica, tra detti soggetti figurano le associazioni di promozione culturale e religiosa;
RICHIAMATO il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118 ultimo comma della
Costituzione, così come modificato in seguito alla riforma del titolo V che recita:”…Stato, Regione,
Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale”;
DATO ATTO che, in attuazione del citato principio di sussidiarietà, il presente contributo si configura
quale sostegno economico alla iniziativa di un soggetto terzo che sul territorio di Venafro realizza una
attività di pubblico interesse;
CONSIDERATO il particolare periodo vissuto dalla popolazione, fortemente provata dalla pandemia
derivante da Covid 19, ha determinato anche una profonda crisi economica e sociale;
RITENUTO opportuno dare atto di indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali per l’espletamento
di tutti gli atti gestionali necessari, nel rispetto delle proprie competenze, assegnando al medesimo
funzionario la risorsa necessaria, pari a € 4.000,00 a valere sull’apposito intervento del bilancio corrente;
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari,
approvato con atto consiliare n.50 del 30/11/1991;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;
VISTO lo Statuto Comunale in vigore;
VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, approvato dal C.C. con delibera n. 18 adottata in
data 21/05/2021;
ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. del D.Lgs.
n.267/2000;
con votazione unanime espressa nei modi di legge.
D E L I B E R A
LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono qui interamente
richiamate.
1. DI ADERIRE alle celebrazioni, in onore dei Santi Martiri di Venafro calendarizzate dal 16 al 18 giugno,
per il valore religioso intrinseco all’evento e per la rappresentata promozione turistico-socio-culturale;
2. DI PRENDERE ATTO che, a causa del mantenimento di alcune misure precauzionali volte al
contenimento del contagio derivante da Covid 19, non si svolgeranno le celebrazioni civili in onore dei
Patroni, SS. Martiri Nicandro, Marciano e Daria;
3. DI CONCEDERE alla Pro Loco, un contributo di € 4.000,00, a sostegno della spesa per l’allestimento di
un palco coperto da mt.10x6 e relativa amplificazione per le celebrazioni delle messe, noleggio sedie e
transenne, luminarie, addobbi vari, fuochi bianchi, stampe e quant'altro occorrente per rendere la festa
all'altezza che l'evento, in ottemperanza alle condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da
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COVID-19;
4. DI AUTORIZZARE l’Unità Operativa Ragioneria ad impegnare la spesa di €. 4.000,00 sul capitolo n.
1749 codice 1.04.04.01.001, missione 05, programma 02, che si assegna al Responsabile del settore Affari
generali al quale sono demandati i conseguenti provvedimenti gestionali.
5. DARE ATTO che la erogazione del contributo esula dal divieto sancito dall’ art. 4, comma 6, del D.L.
n.95/2012.
6. DI STABILIRE che la erogazione del contributo è subordinata al rispetto delle norme del vigente
regolamento comunale e per esso soggetto a rendicontazione delle spese sostenute da parte della Pro Loco.
7. DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art.125 del T.U.E.L. D.lgs n.267/2000, la presente, contestualmente
all’affissione all’albo pretorio, in elenco ai Capigruppo consiliari.
Con successiva votazione unanime, resa nelle forme di legge, DICHIARA, la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4° -T.U.E.L. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 526 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 21/06/2021.
Venafro, lì 21/06/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/06/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 21/06/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 21/06/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

