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COMUNE DI MOZZAGROGNA
Provincia di Chieti


COPIA


VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE


Numero  40 		Del  04-08-2020




Oggetto:CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL "IUBILAEUM 250" ANNIVERSARIO COSTRUZIONE CHIESA PARROCCHIALE SAN ROCCO.




L'anno duemilaventi, addì quattro, del mese di agosto, alle ore 18:45, nella sala Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

SCHIPS TOMMASO
SINDACO
P
RAPINO GIOVANNI
VICE SINDACO
P
FEDELE SALVATORE
ASSESSORE
P

Partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA DI FABIO EVELINA incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il DOTT. SCHIPS TOMMASO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

	Vista la proposta relativa all’oggetto suindicato corredata dai pareri espressi dai competenti funzionari dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;


	Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;


	Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti funzionari dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli enti locali;






Visto il Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi
Approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 12.12.1992;

Vista la richiesta da parte del Sacerdote  Don Jan Mabaha Ndong Bilogo, in qualità di Amministratore e legale Rappresentante della Parrocchia San Rocco in Mozzagrogna, acquisita al protocollo n.3824 del 24.07.2020, con la quale fa richiesta di contributo per l’organizzazione del Giubileo parrocchiale che inizierà il 16.08.2020 per terminare il 16.08.2021;

Considerata la eccezionalità dell’evento e ritenuto meritevole la concessione di un contributo straordinario a favore della Parrocchia San Rocco come previsto dall’articolo 10 del suddetto Regolamento pari ad € 1.500,00;


Visto lo Statuto;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in modo palese,




DELIBERA

Di concedere a favore della Parrocchia San Rocco un contributo straordinario per l’organizzazione del Giubileo Parrocchiale denominato “IUBILAEUM 250” che inizierà il 16.08.2020 per terminare il 16.08.2021 pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

Di demandare al responsabile del settore amministrativo-finanziario l’adozione degli adempimenti consequenziali alla presente proposta di deliberazione;





di dichiarare il presente atto, previa separata, unanime votazione, immediatamente eseguibile.


DG40/2011/


Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente					Il Segretario comunale

f.to Dr. SCHIPS TOMMASO			f.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA


==========================================================

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento.

Mozzagrogna, lì ______________				Il Responsabile


==========================================================

Reg. Pub. n. 227

Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente deliberazione:


	E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 07-08-2020 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi a partire dal 07-08-2020 al 21-08-2020, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del TUEL.


	E’ stata comunicata ai capigruppo consiliari, con lettera prot. 4080 del 07-08-2020 ai sensi dell’art. 125, comma 1, del TUEL.



Il Messo Comunale

Mozzagrogna, lì 07-08-2020			f.to Dott.ssa D'Onofrio Teresa



	E’ divenuta esecutiva il giorno 04-08-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.


	E’ divenuta esecutiva il giorno ____________ perché decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124, comma 1, del TUEL in 15 giorni.



Il Segretario comunale

Mozzagrogna, lì 07-08-2020			f.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA


==========================================================

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.


Il Segretario comunale

Mozzagrogna, lì 07-08-2020				DOTT.SSA DI FABIO EVELINA


