COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 49
Del 20/06/2013

OGGETTO: Festività religiosa di S. Giovanni Battista (23 e 24 giugno 2013)Festa Patronale di Sant’Anna (26 e 27 luglio 2013)- Patrocinio del Comune di
Apollosa.

L’anno duemilatredici, il giorno venti del mese di Giugno, alle ore 19,30 , in
Apollosa, nella Casa Comunale.
Convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Sigg.:
CORDA MARINO

SINDACO-PRESIDENTE

CIARDIELLO GELSOMINO COSTANZO –Assessore –
Vice Sindaco
ANGRISANI RITA
-Assessore-

PRESENTE
Si

ASSENTE

Si

Con l’assistenza del Segretario del Comune Dr. Nicola Di Rubbo il Sindaco, Marino Corda,
invita la Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che, con nota acquista al protocollo generale del Comune col N. 3731 /2013, il
Sacerdote Vincenzo Capozzi, nella qualità di Presidente dei Comitati Festa “San Giovanni
Battista” e “Sant’Anna”, ha chiesto al Comune la concessione del patrocinio per la festa di S.
Giovanni Battista che si svolgerà nei giorni 23 e 24 Giugno 2013, alla frazione S. Giovanni, e per
la festa patronale di Sant’Anna che si svolgerà nei giorni 26 e 27 luglio 2013;
CONSIDERATO che sia la festa di San Giovanni Battista che quella patronale di
Sant’Anna sono molto sentite dai cittadini e solennizzano ricorrenze religiose con l’aggregazione
della comunità e di tanti apollosani residenti anche fuori paese;
RITENUTO opportuno accordare alle due manifestazioni il patrocinio del Comune ed
esentare i Comitati Festa dal pagamento dell’importo dovuto quale tassa occupazione di spazi ed
aree pubbliche;
VISTO l’art. 22 del Regolamento comunale per la disciplina del servizio raccolta e
smaltimento rifiuti che prevede l’obbligo, per gli organizzatori di manifestazioni pubbliche, a
provvedere direttamente alla pulizia delle aree utilizzate e di quelle adiacenti;
VISTI i positivi pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art.
49 del Decreto Legislativo 18-08-2000, N. 267;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

-DI accogliere la richiesta avanzata dal Sacerdote Vincenzo Capozzi, nella qualità di
Presidente dei Comitati Festa “San Giovanni Battista” e “Sant’Anna”, con nota datata
20/06/2013 ed acquista al protocollo generale del Comune col N. 3731 /2013;
-DI
concedere, alla festa in onore di “S. Giovanni Battista” ed alla festa patronale di
“Sant’Anna”, il patrocinio del Comune di Apollosa e di esentare gli organizzatori dal pagamento
dell’importo dovuto quale tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche;
-DI stabilire che la responsabilità totale ed assoluta della manifestazione resta attribuita
agli organizzatori;
-DI stabilire che, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento comunale per la disciplina del
servizio raccolta e smaltimento rifiuti, il Comitato deve provvedere direttamente alla pulizia delle
aree utilizzate e di quelle adiacenti e che la raccolta dei rifiuti dovrà essere attuata
scrupolosamente in modo differenziato;
-DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
di legge.

COMUNE DI APOLLOSA -PROVINCIA DI BENEVENTO
DECRETO LEGISLATIVO 18-08-2000, N. 267 –ART. 49- PARERI.
Proposta deliberazione n. 49 avente ad oggetto:
Festività religiosa di S. Giovanni Battista (23 e 24 giugno 2013)- Festa Patronale di Sant’Anna (26
e 27 luglio 2013)- Patrocinio del Comune di Apollosa.

PARERE REGOLARITA’ TECNICA: Positivo.

Apollosa, lì 20/06/2013
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(F.to Dr.ssa Italia Covino)

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE: Positivo.

Apollosa, lì 20/06/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Dr.ssa Italia Covino)

DI QUANTO SOPRA SI E’ REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE, PREVIA LETTURA E
CONFERMA, VIENE SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO – PRESIDENTE
(F.to Marino Corda)

IL SEGRETARIO
(F.to Dr. Nicola Di Rubbo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, giusta relazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 21/06/2013 per la prescritta pubblicazione
di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al
Lì, 21/06/2013

Prot. N. 3765

IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Lì, 21/06/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

