
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 79 REG.: 48° EDIZIONE PRESEPE VIVENTE 26.12.2017. PATROCINIO E CONTRIBUTO 
Data 22.12.2017 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 12:30 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita 
con la presenza dei signori: 
 
 SCIO’ GIACINTO SINDACO X  
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO X  
PENNA ANGELO  ASSESSORE  X 
  N                   2 N.               1 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione, (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno, premettendo che, sulla proposta delle presente deliberazione: 
- Il Responsabile del Servizio, Rag. Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità tecnica e 

contabile, ha espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che la Pro Loco di Pereto a nome del referente Alessandro Grossi con nota 
prot. 3811 del 02.12.2017 ha comunicato la realizzazione della 48° edizione  del Presepe 
vivente che si terrà in Pereto il 26.12.2017; 
 
CONSIDERATO che questo evento culturale, insieme teatrale e religioso, che si svolge 
lungo le strade del borgo e vede coinvolti nel ruolo dei vari personaggi i cittadini di Pereto, 
è ormai diventato un importante appuntamento annuale, che richiama moltissime persone 
sia dall’Abruzzo che dal vicino Lazio e dalla città di Roma; 
 
CONSIDERATO che lo scopo della manifestazione è diffondere e conservare tra i giovani 
le antiche tradizioni popolari; 
 
CONSIDERATO che la manifestazione che ha accompagnato e arricchito per più di 40 
anni la Storia e la cultura associativa del nostro Comune, anche se curata e perfezionata, 
richiede sempre e comunque un grosso impegno di lavoro oltre che economico; 
 
RITENUTO senz’altro opportuno concedere il patrocinio e un contributo sia per il notevole 
significato religioso che per il  riflesso rappresentativo per il Comune di Pereto, 
 
RITENUTO pertanto di concedere un contributo alla Pro Loco di Pereto per la 
realizzazione della 48° edizione del Presepe Vivente, massimo di € 1.600,00 
onnicomprensivo, rispettando i parametri di contenimento della spesa previsti dalla Legge 
Spending review; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 7 del 06.02.2013; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 e smi;  
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 



ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi ai sensi dell'art.49, comma  
1 del D.lgs n.267/2000 e ss.mm. ii. 
 

 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 

Per le ragioni innanzi dette: 
 
1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2. Di patrocinare e di concedere un contributo massimo di € 1.600,00 onnicomprensivo 

alle spese per la realizzazione della 48° edizione  del Presepe Vivente che si terrà in 
Pereto il 26.12.2017 organizzata in questo anno dall’Associazione Pro Loco di Pereto;  

 
3. Di demandare al Responsabile del servizio interessato gli adempimenti per la 

concessione del contributo stesso;  
 

Di seguito 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
STANTE l’urgenza di dare attuazione al provvedimento 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  



Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.. 

Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                                  f.to Rag. Iacuitti Luciana 

 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile  ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.. 
Il Responsabile del Servizio  
  f.to Rag. Iacuitti Luciana 

 
 

 
 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
     IL  SINDACO                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
    f.to Giacinto Sciò                                                                                                                      f.to  Dott.ssa Gabriella De Stefano  
     
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il  5.1.2018 per 
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n. 33 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                     f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
 

Dalla residenza comunale li 05.1.2018 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 22.12.2017; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire 

dal  05.01.2018;  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                          f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 05.01.2018 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                            f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li 05.01.2018 
 
 
 
 


