
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

!DELIBERA 37 L_ Numero 

COPIA 

I OGGETTO: Manifestazione Agos~~--Morronese 2019. Erogazione Contributo 

Il ,2.,f, LUGLIO 2019 alle ore J. nella sala delle adunanze, si1a nella sede 

Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della 

Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- j( 

MARRONE Mariassunta Assessore i ~ff 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del TU.EL. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PRO POST A DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.l. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Manifestazione Agosto Morronese 2019. Erogazione Contributo 

IL SINDACO 

RICHIAMATO il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2021 approvato con delibera consiliare 

nr. 3 del 28.03.2019 nel quale sono indicati gli obiettivi strategici da conseguire nel corso del 
triennio, volti a promuovere, fra l'altro, la cultura nelle sue diverse forme e manifestazioni, le 

attività sportive e del tempo libero ed a fare del turismo il volano di sviluppo della nostra realtà, 

con conseguente sostegno e incentivazione delle iniziative di valorizzazione del territorio; 

EVIDENZIATO che l'Amministrazione comunale, con la collaborazione di gruppi e associazioni 

locali, intende valorizzare i luoghi di rilevanza storica, artistica e naturalistica di Marrone del Sannio, 

sostenere le attività culturali , le tradizioni locali, oltre ad offrire ai cittadini occasioni di svago, di 
arricchimento culturale e di incontro; 

SOTTOLINEATO che le iniziative culturali e ricreative contribuiscono a promuovere le attività 

commerciali presenti sul territorio, dando maggiore impulso al commercio locale, con conseguente 
sostegno delle realtà produttive operanti in Marrone del Sannio; 

DATO ATTO che in data 24.07.2019 protocollo nr. 1619 è pervenuta la richiesta dell'Azione Cattolica 

di Marrone del Sannio, rappresentata dalla Sig.ra MELFI Maria, che ha richiesto un contributo 

economico per far fronte alle diverse manifestazioni organizzate e da organizzare nel corso 
dell'Agosto Morronese 2019; 

DATO ATTO che detta Associazione è purtroppo l'unica Associazione presente sul nostro territorio 

che con le proprie iniziative riesce a creare occasioni di aggregazioni socio culturali e che pertanto il 

sostegno anche economico, da parte dell'Amministrazione comunale non costituisce spesa di 
sponsorizzazione ai sensi dell'art.61 comma 9, del D.L. n. 78/2010; 

VISTO: 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2021 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 28.03.2019; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico del/e leggi sul/'ordinamento degli enti locali"; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito; 

PROPONE 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di concedere alla Sig. MALFI Maria, nata a Campobasso il 27.10.1969, nella sua qualità 
di Presidente del!' Azione Cattolica Morronese un contributo di€ 1.600,00, di accreditare 
la somma così come richiesto sul seguente Codice IBAN 
IT36S0200841001000103760988 

3. Di imputare la spesa sul Macroaggregato12.03.1.103 1878.0 del Bilancio di Previsione 
corrente. 



Di quanto sopra è stato redatto il presente y.,c~e che, previa lettura e conferma, viene 
f ii;·JI'' 

sottoscritto come segue: i; ,::,\ 
1~''.::~1/~-1'·" 

... ,_.\ 
IL PRESIDENTE Ci~,,.• , i IL SEGRETARIO COMUNALE 

fto Domenico Antonio COLASURm~>.,\~'•·'~. ·l Lto Dott.Vincenzo MUSACCHIO 

\\·~: ~~··~< •.. ;.,.,~:'.~<:~\~~1' 
'-~ (1 ~ \"•'"\ .47 ~ .1tc'.-F7 

ATTESTATO 'DfP'iÌBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e al!' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

. 1ìl n 
g10rno .,f;. ·~· .. .. :ldtil--- ai sensi e per gli effetti dell'aii. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni .... wc ... 

6ì1 '< 
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il : ~ ~i 

Marrone del Sannio, lì 

nota n. 1 di prot. 

··-......,,, '.•it,, 
' ; ! ,., '\, 

IL RESPòNSABILE DEt~RVIZIO AMMINISTRATIVO '· ' ''.~~l 

Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCllE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

')ì rih ri :1 
Morrone dcl Sannio, lì &; ~ l, (. 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ...... . (f~ .. ··~·"1· 
{(. ~ ~. 

···"1'.lA.~1n l\JI i:rll 


