
COMUNE  DI  ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

 

 

 

ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 80 OGGETTO: 
CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO Pro Loco - 

INTEGRAZIONE 
 

L’anno duemilasedici il giorno  14 del mese di settembre  nella sala delle adunanze del Comune suddetto, 
convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

Ignazio         IACONE  -   Sindaco 

Ilenia            ADDINO  -   Assessore 

Giuseppe       MARSICO  -          “ 

Massimiliano TROTTA  -          “ 

Giuseppina    VANO  -          “ 
 

Risultato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,    assume  la  presidenza  il   Sindaco Ignazio 

IACONE. Assiste alla riunione il Segretario Generale Dr.ssa Giulietta Covello. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale, come per gli anni passati, ha voluto promuovere 

per l’estate 2016 l’organizzazione di spettacoli musicali e manifestazioni culturali e ricreative a favore della 

comunità e per rendere più piacevole il soggiorno agli emigrati rientrati nel periodo estivo; 

CHE la locale Pro Loco “Luigi Lucchetta”  di Roggiano Gravina ha organizzato e gestito con successo 

numerosi spettacoli e manifestazioni come la festa del Peperone Roggianese;  

CHE è stato notevole l’impegno profuso dalla Pro Loco nella realizzazione di un calendario estivo ricco di 

eventi importanti ai quali hanno preso parte anche personaggi politici regionali coinvolgendo, oltre l’intera 

comunità locale, numerosissimi turisti e cittadini dei comuni limitrofi; 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 77 del 25 luglio 2016 con la quale alla Pro Loco veniva 

concesso un contributo economico di €4.000,00 a sostegno delle spese necessarie per l’allestimento di palchi e 

servizi; 

PRESO ATTO che le spese sostenute per la buona riuscita degli eventi di cui sopra sono andate assai oltre il 

contributo concesso in precedenza; 

VISTA la comunicazione della Regione Calabria n. 42 del 05/08/2016 acquisita all’ufficio protocollo 

dell’Ente in data 09/08/2016 col n. 5993 avente ad oggetto: “L.R. 13/85 art. 65. Manifestazioni turistiche 

annualità 2016” con la quale si asserisce la concessione di un contributo di €5.000,00 erogato in favore del 

Comune di Roggiano Gravina a valere sulla L.R. 13/85 art. 65 per le manifestazioni turistiche relative 

all’annualità 2016; 

RITENUTO opportuno, per i motivi espressi ai punti precedenti, concedere un ulteriore contributo economico 

di €1.000,00 a favore della Pro Loco, ad integrazione della somma concessa in precedenza, con l’obbligo di 

successiva rendicontazione, a sostegno delle maggiori spese affrontate;  

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 

dal responsabile servizi sociali e del responsabile ufficio di ragioneria; 

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

2. Concedere in favore della Pro Loco “Luigi Lucchetta”, con l’obbligo di successiva rendicontazione, la somma di 

€1.000,00 ad integrazione di quanto precedentemente concesso con atto n. 77 del 25 luglio 2016. 

3. Di imputare la spesa sul cap. 14070/0 del b.e.c.  

4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Affari Generali e al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il seguito di competenze. 

5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito  internet del Comune, all’Albo Pretorio on 

line, così come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69 e che saranno rispettate le 

disposizioni sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n° 33.  
 

Inoltre, con voti unanimi, dichiara la presente immediatamente esecutiva. 
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PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO:    CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO Pro Loco - INTEGRAZIONE 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Servizi Sociali     
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione 

nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  

 
  

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                F.to  D.ssa Gioconda  DRAGO    
 

  

 

 

 

 

 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE - Ufficio  Ragioneria 
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione 

nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  

 

  

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                              F.to   Dott. Mario CHIODO 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE                          IL SINDACO 

 F.to Dr.ssa Giulietta COVELLO                                 F.to   Ignazio IACONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

a) È stata affissa a questo Albo pretorio al n. ________ a partire dal ______________ e vi resterà 

per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267. 

b) È stata comunicata/trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n.________ del ____________ 

per come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 
  

            L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to Enrico PRINCIPATO 

  
     

 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

______________: 

 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

         
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to Enrico PRINCIPATO 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 

       

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal giorno  

 

____________ al giorno ______________. 

  
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to Enrico PRINCIPATO 

 

 
 

  


