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

 
N. 33 REG.: 6° CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARTE E LETTERATURA “PIETRO 
IADELUCA   & AMICI” - CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO 
STRAORDINARIO 
 
Data 09/04/2018 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 18:23  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: 
- ll 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 l’Associazione Culturale Onlus “Il Cuscino di Stelle – Pietro Iadeluca” con sede in 
Pereto, con propria nota acquisita al protocollo comunale con n. 138 del 15.01.2018, ha richiesto la 
concessione del patrocinio di questo Ente ed un contributo economico per l’organizzazione della 
manifestazione “6° Concorso Internazionale di Arte e Letteratura Pietro Iadeluca & Amici”, che si 
terrà a Pereto a fine Luglio 2018; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali), il Comune è Ente locale a fini generali, che rappresenta la 
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, e che, ai sensi dell’art. 13 del 
citato Testo Unico, spettano al Comune “tutte le funzioni amministrative che riguardano la 
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e 
alla comunità…”, tra le quali rientrano le competenze amministrative in materia di beni e attività 
culturali, nonché di promozione del territorio; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto comunale, il Comune  “l) promuove la valorizzazione 
e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle 
persone….Il Comune di Pereto, ritenendo la vita culturale come un valore irrinunciabile, nonché 
fattore di sviluppo anche economico della comunità, valorizza la cultura e le tradizioni popolari”; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici 
e privati ed associazioni, il quale, in particolare, all’art. 5 prevede la possibilità di riconoscere 
benefici straordinari a sostegno di singole iniziative, purché tese alla realizzazione di progetti di 
pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguite dal Comune; 
 
RITENUTO che la manifestazione in oggetto costituisca un’iniziativa, promossa da un soggetto 
terzo, di indubbia valenza sociale, ricreativa e culturale, coincidente con i fini istituzionali dell’Ente, 
che, in piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della 
Costituzione e dell’art. 2 dello Statuto comunale, può definirsi di pubblico interesse e di sicura 
utilità per la collettività di riferimento, in quanto volta a favorire lo sviluppo della stessa; 



 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.15 del 30.03.2018 esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 
 
RITENUTO di poter concedere all’iniziativa in parola, ai sensi di quanto sopra, il patrocinio del 
Comune di Pereto e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell’Ente, un contributo di € 
500,00, da imputarsi alla seguente Missione 05 Programma 02 Titolo 1 Macr. 04 Capitolo 3217 
Piano Conti 1.04.05.01.001, del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;  
 
VISTI: 

- l’art. 118 della Costituzione 
- l’art. 12 della L. n. 241/1990 
- il D.Lgs. n. 267/2000 
- il vigente Statuto Comunale 
- il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti 
pubblici e privati ed associazioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 
del 06.02.2013; 

 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile dai Responsabili dei Servizi 
competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 
 

 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 

Richiamata la premessa che costituisce motivazione del provvedimento: 
 
1) DI CONCEDERE, ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento comunale per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone, enti pubblici e privati ed associazioni, alla Associazione Culturale 
Onlus “Il Cuscino di Stelle – Pietro Iadeluca” il patrocinio del Comune di Pereto ed un 
contributo economico straordinario di € 500,00 per l’organizzazione della manifestazione 
culturale denominata “6° Concorso Internazionale di Arte e Letteratura Pietro Iadeluca & Amici” 
che si terrà a Pereto a fine luglio 2018; 
 

2) DI AUTORIZZARE l’Associazione Culturale Onlus “Il Cuscino di Stelle – Pietro Iadeluca” 
all’utilizzo del logo del Comune di Pereto per l’organizzazione della manifestazione culturale in 
oggetto; 
 

3) DI DARE ATTO che il contributo verrà erogato al termine della manifestazione culturale e a 
presentazione, da parte dell’Associazione Culturale Onlus “Il Cuscino di Stelle – Pietro 
Iadeluca”, del rendiconto della manifestazione patrocinata; 

 
 
Di seguito 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento al fine di consentire all’Associazione 
l’organizzazione dell’evento; 
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  13.04.2018 
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n. 1234 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                     f.to Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 

Dalla residenza comunale li 13.04.2018 
................................................................................................................................................................................................................. 

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 09.04.2018; 
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  13.04.2018;  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                             f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 13.04.2018 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                              f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li  13.04.2018 
 

 


