CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 123 del 14/10/2021
Oggetto: Adesione e patrocinio alla iniziativa promossa dal Circolo San Nicandro denominata concorso letterario
nazionale "l'uomo custode della natura tra scienza e stupore"
L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 18:40, 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

Assente

Si

Totale: 5

Totale: 1

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

VISTA la nota del “Circolo religioso-socio-culturale San Nicandro” da Venafro, acquisita al protocollo
comunale al n. 17005 del 22/09/2021, con la quale è stata partecipata la promozione della IX Edizione-2021
della iniziativa culturale denominata Concorso Letterario Nazionale “l’uomo custode della natura tra scienza
e stupore”, e, contestualmente è stato richiesto il patrocinio dell’Ente ed un contributo a sostegno delle spese
da affrontare per l’organizzazione dell’evento;
RILEVATO che il concorso svolto a livello nazionale, intende analizzare attraverso la narrazione in prosa
ed in poesia la Natura sotto il profilo scientifico, nella sua forza e capacità di suscitare stupore e
ammirazione;
CONSIDERATO l’evento culturale particolarmente interessante, esso rappresenta la coniugazione della
natura con la cultura allo scopo di consentirne la piena conoscenza in tutte le possibili manifestazioni, e nel
contempo persegue l’obiettivo di sensibilizzare la gente alle tematiche legate allo sviluppo del sostenibile
perché attraverso la cultura possa diffondersi il rispetto della natura e delle persone;
CONSIDERATO altresì
-che l’iniziativa ha riscosso negli anni, notevole successo per qualità e quantità delle opere presentate da
autori provenienti da ogni parte d’Italia;
- che la cerimonia di premiazione, che si svolgerà entro la prima decade di dicembre, oltre a coinvolgere gli
autori coinvolgerà anche i giovani studenti che saranno premiati con libri e attestati;
RITENUTO, pertanto, di aderire alla realizzazione della manifestazione attraverso la concessione del
patrocinio e la concessione di un contributo, quantizzato in € 400,00, a sostegno delle spese da affrontare per
la realizzazione dell’evento;
RILEVATO che la manifestazione culturale rappresenta, peraltro, uno strumento di valorizzazione del
territorio venafrano e conseguentemente la richiesta di collaborazione per la migliore realizzazione della
stessa è meritevole di accoglimento;
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 culturali; 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;
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari,
approvato con atto consiliare n.50 del 30/11/1991, esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del
30 dicembre successivo – dec. n.9470;
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Visti:
il D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto comunale;
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
18 adottata nella seduta del 21/05/2021;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 27/05/2021, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione: assegnazione risorse 2021/2023;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. del D.Lgs.
n.267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono qui integralmente
richiamate.
DI PATROCINARE la IX-2021 Edizione della iniziativa culturale denominata Concorso Letterario
Nazionale “l’uomo custode della natura tra scienza e stupore”, quale manifestazione di carattere culturale
promossa dal Circolo religioso-socio-culturale “San Nicandro” di Venafro nella persona del Presidente
Scarabeo Vincenzina;
DI CONCEDERE il contributo di € 400,00 al circolo culturale promotore dell’evento, per le ragioni
espresse in premessa;
DI ASSEGNARE al Responsabile del Settore Affari Generali e Organi Istituzionali la spesa di € 400,00
quale contributo per l’iniziativa in parola e che trova imputazione sul capitolo n. 1800 codice
1.04.04.01.001;
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Affari Generali e Organi Istituzionali i conseguenti
provvedimenti gestionali;
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 del Circolo
culturale beneficiario.
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.
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. 912 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 19/10/2021.
Venafro, lì 19/10/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/10/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 19/10/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 19/10/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

