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L'anno DUEMILATREDICI questo giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO alle ore 15:00 convocata 
con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SGUERRA MAURO SINDACO

NCASALI LUIGI VICESINDACO

SBONVICINI CARLA ASSESSORE

NGIACOBBI ANNAMARIA ASSESSORE

SCARDELLI MASINI PALAZZI GUIDO ASSESSORE

Totale Presenti:  3 Totale Assenti:  2

Assenti giustificati i signori:

CASALI LUIGI; GIACOBBI ANNAMARIA

Assenti non giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, dott.ssa CINGOLANI SILENA.

In qualità di SINDACO,  GUERRA MAURO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 89 DEL 19/07/2013 
 

OGGETTO: 
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER FESTE PARROCCHIALI 
 
Su iniziativa del Sindaco dott. Mauro Guerra, il Responsabile del Settore Affari Generali ha elaborato la 
proposta di deliberazione sopra indicata. 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende promuovere e rivitalizzare tradizioni e attività 
culturali su tutto il territorio comunale; 
 

PRESO atto delle richieste di contributo per l’organizzazione di eventi culturali/ricreativi e delle feste 
parrocchiali presentate da: 
Don Giorgio Mercatelli Parroco di Pietracuta; 
Baldani Giovanni referente Comitato Parrocchia Montemaggio/ Pieve Corena; 
Don Giorgio Mercatelli Parroco di San Leo; 
Raganini Marino referente Comitato Parrocchia di Monte; 
Padre Andrea Maggioli parroco di Ponte Santa Maria Maddalena; 
 
VISTO l’art. 8 del vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, partecipazioni finanziarie, sussidi 
ecc… in base al quale, l’assegnazione dei contributi dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale. Essi 
sono vincolati all’effettiva realizzazione delle attività o delle manifestazioni; 
 
 

RILEVATA l’opportunità di dare impulso alle suddette manifestazioni che già in passato ha raccolto il 
favore della popolazione locale e dei dintorni; 
 
 

CONSIDERATI gli eventi meritevole di interesse, in quanto contribuiscono ad arricchire il tessuto sociale e 
religioso della popolazione locale e ad elevare il livello della vita associata; 
 
EVIDENZIATO che nel corso di un incontro al quale hanno partecipato alcuni rappresentanti 
dell’Amministrazione comunale e i parroci delle parrocchie di San Leo e Pietracuta, Don Giorgio e Don 
Andrea, si è concordato che, in occasione della solennità di San Leone, patrono di San Leo (1° agosto ), 
l’Amministrazione comunale collaborerà alle spese per l’organizzazione delle celebrazioni, accollandosi il 
costo dello spettacolo pirotecnico; 
CHE in considerazione di ciò, per l’anno in corso, nessun contributo verrà erogato alla parrocchia di Santa 
Maria Assunta in San Leo; 
 
VISTO l’art. 18 del D.L.  n. 83/2012 convertito in L. n. 134/2012 il quale recita: ‘’ La concessione delle 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed  ausili finanziari alle imprese e  l'attribuzione  dei  corrispettivi  e  dei 
compensi  a  persone,  professionisti,  imprese  ed  enti  privati  e comunque  di  vantaggi  economici  di   
qualunque   genere   di   cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici  e privati, sono 
soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' 
totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n. 150’’; 
 
VISTO l’art. 31 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, a norma del quale, il 
Segretario Comunale assume i provvedimenti di competenza dei responsabili dei settori  in caso di 
incompatibilità a qualunque titolo dei medesimi, oppure in caso di loro assenza o impedimento; 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnico/contabile espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 
267/2000 ; 
 

PROPONE 
 
1) Di richiamare la premessa quale parte integrante del presente atto. 
 
2) Di concedere, un contributo economico per l’organizzazione delle feste parrocchiali anno 2013, nella 
seguente misura: 
Parrocchia di San Pietro di Pietracuta   € 500,00 
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Parrocchia di Montemaggio/ Pieve Corena  € 150,00 
Parrocchia di Monte      € 150,00 
Parrocchia di Ponte Santa Maria Maddalena  € 150,00 
   
3) Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 950,00 trova copertura al Cap.5224 art.70 del bilancio 2013 
in corso di formazione per il quale l’Amministrazione Comunale si impegna ad inserire adeguato 
stanziamento. 
6) Di procedere agli adempimenti di cui all’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in L. n. 134/2012. 
 
PARERE IN ORDINE ALLA  REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole; 

Il Responsabile del Servizio 
f.to(Dott.ssa Morena D’Antonio ) 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole 
Il Responsabile del Servizio 
f.to(Dott.ssa Silena Cingolani) 

 

L A    G I U N T A    C O M U N A L E 
 Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del 
D.Lgs. 267/2000; 
 Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 
1) di approvare integralmente la su estesa proposta. 
INOLTRE 

LA GIUNTA COMUNALE 
CON separata votazione e all’unanimità dei voti favorevoli; 

DELIBERA 
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

****** 

 

 
 
 
 



COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mauro Guerra F.to Dott.ssa Silena Cingolani

Lì, 02/08/2013

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 02/08/2013 al 17/08/2013.

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Sandro Spada Ferri

Viene contestualmente comunicata, con lettera n. 6660, in data 02/08/2013, ai Capigruppo Consiliari.

È copia conforme all'originale.

Sandro Spada Ferri

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOLì, ..............................

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta 
esecutiva il ___________________ 

Lì, 19/07/2013 L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  Sandro Spada Ferri

È copia conforme all'originale.

Lì, ..............................

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Sandro Spada Ferri

Atto di Giunta Comunale n. 89 del 19/07/2013


