CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 91 del 05/08/2021
Oggetto: Estate Venafrana anno 2021. Approvazione elenco manifestazioni e provvedimenti
L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di agosto alle ore 18:20, 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

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

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.
Si dà atto che l'assessore Marco Valvona partecipa alla seduta da remoto, ai sensi di legge.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• l’Amministrazione comunale intende promuovere, in collaborazione con le locali Associazioni, l’evento ”Estate
Venafrana” caratterizzato da manifestazioni culturali, spettacoli teatrali, iniziative sportive, musicali e ricreative
allo scopo di incentivare il turismo nonché allietare e intrattenere piacevolmente la cittadinanza;
• tale iniziativa da anni viene organizzata dal Comune allo scopo di perseguire gli obiettivi istituzionali di ordine
sociale, culturale, sportivo e turistico, promuovere una estate animata da manifestazioni ed eventi all’insegna
della tradizione e dell’arte nella accezione più ampia del termine;
CONSIDERATO che saranno interessati dalle iniziative promosse diversi siti della città con il coinvolgimento dei
quartieri più tradizionali e frequentati, al precipuo scopo di valorizzare e promuovere l’aspetto turistico del territorio
e qualificare l’immagine della città;
RICONOSCIUTO, attraverso il progetto estivo proposto da questa Amministrazione, il ruolo e l’importanza
dell’associazionismo e del volontariato operante sul territorio venafrano per il raggiungimento degli innanzi cennati
obiettivi;
VISIONATE le proposte formulate dalle associazioni locali relativamente alla programmazione individuale di eventi
estivi;
CONSIDERATO che la stagione estiva è già iniziata si è provveduto a stilare un calendario degli eventi a svolgersi per
renderne adeguata informativa ai cittadini ed a quanti possano essere interessati;
PREDISPOSTO dagli amministratori proponenti, in sintonia con le associazioni interessate alla condivisione del
progetto estivo, l’allegato dettagliato programma delle manifestazioni che si terranno nell’arco temporale dal
30/07/2021 al 26/09/2021;
RITENUTO altresì opportuno rendere fruibili per le iniziative in programma le strutture comunali in base alle
specifiche necessità e rendere le stesse disponibili alle Associazioni che collaborano operativamente con
l’Amministrazione;
EVIDENZIATO che le attività programmate, culturali sportive e ricreative, da organizzare e gestire in sinergia con le
Associazioni, rientrano nei compiti del Comune in quanto finalizzate a promuovere il turismo territoriale così come a
creare una occasione di svago, divertimento, arricchimento culturale per la collettività ;
TENUTO conto che le iniziative in questione, essendo riconducibili alla stessa Amministrazione Comunale, sono
esonerate dalla tassa di occupazione di suolo pubblico e dell’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e spese di
istruttoria per eventuali autorizzazioni (comprese quelle SUAP);
RIBADITO che l’evento rientra nelle competenze dell’Amministrazione Pubblica a favore della collettività, quale
promozione e diffusione della cultura musicale, teatrale, cinematografica etc;
VALUTATO di garantire agli appuntamenti in calendario e quindi alle associazioni promotrici il patrocinio comunale
ed il supporto logistico attraverso la fornitura dei necessari beni e servizi ( allestimento palco, SIAE, energia elettrica)
e quant’altro necessario;
DATO ATTO che ai contributi da, eventualmente, assegnare alle associazioni si provvederà con successivo
provvedimento;
DATO ATTO che il contributo concesso verrà liquidato in base alle norme del vigente Regolamento comunale in
materia di concessione di contributi e per esso previa rendicontazione delle spese sostenute;
DATO ATTO che la erogazione del contributo esula dal divieto sancito dall’ art. 4, comma 6, del D.L. n.95/2012 in
quanto trattasi di contributo corrisposto per il sostegno delle iniziative, promosse da terzi, rispondenti ad interessi
dell’Ente;
RITENUTO all’uopo di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’adozione degli atti gestionali
conseguenti così come di demandare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, ogni altro
adempimento di competenza connesso alla organizzazione, preparazione e coordinamento delle manifestazioni
previste;
RITENUTO di approvare gli indirizzi amministrativi previsti dal presente atto, nello specifico il calendario del progetto
estivo 2021 per una adeguata programmazione e una migliore gestione delle risorse disponibili;
DATO ATTO che con successivo atto saranno individuate le somme per servizi a carico del Comune (organizzazione,
manifesti e brochure, ecc.);
VISTO il D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L;
VISTO lo Statuto Comunale;
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Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
•

•
•

•

•
•
•

•

PROMUOVERE e ORGANIZZARE, per la corrente stagione estiva 2021 il progetto ricreativo-culturale-turisticosociale, noto come “Estate Venafrana”, da realizzare a Venafro in collaborazione con le Associazioni Locali, nel
rispetto della programmazione esposta in premessa di cui al calendario allegato.
APPROVARE il calendario degli eventi programmati, facente parte integrante del presente atto.
DARE ATTO:
che il programma è suscettibile di eventuali variazioni per plausibili ragioni di carattere tecnico e logistico;
-che con successivo atto saranno individuate le somme per servizi a carico del Comune (organizzazione,
manifesti e brochure, SIAE, service palco, etc.) ed assunto il relativo impegno di spesa sul bilancio 2021/2023;
- che l’erogazione di eventuali contributi esula dal divieto sancito dall’ art. 4, comma 6, del D.L. n.95/2012 in
quanto trattasi di contributi corrisposti per il sostegno delle iniziative, promosse da terzi, rispondenti ad
interessi dell’Ente.
STABILIRE che le iniziative in questione, essendo riconducibili alla stessa Amministrazione Comunale, sono
esonerate dalla tassa di occupazione di suolo pubblico e dell’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e spese
di istruttoria per eventuali autorizzazioni (comprese quelle SUAP).
DEMANDARE, fin da adesso, al Responsabile del Settore Affari generali l’adozione di tutti gli atti gestionali
connessi alla fornitura di beni e servizi.
DEMANDARE, ogni altro adempimento di prassi riferito alla parte prettamente tecnico-organizzativa
indispensabile allo svolgimento della iniziativa in parola al Settore Lavori Pubblici e Polizia Municipale.
STABILIRE che le Associazioni organizzatrici degli eventi inseriti in calendario sono tenute al rigoroso rispetto
delle norme di legge e regolamenti in ordine alla sicurezza, alla prevenzione incendi ed in materia igienicosanitaria, anche in relazione alla emergenza epidemiologica in corso;
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.

Attesa l’urgenza, con successiva votazione unanime, espressa nei modi di legge, DICHIARA la presente deliberazione
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. 689 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 06/08/2021.
Venafro, lì 06/08/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/08/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 06/08/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 06/08/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

