
  

 CITTA’ DI MANFREDONIA 

 Provincia di Foggia  

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
   

                                                                               

Seduta n.43 del 22.07.2016                                                                                                            n° 151  

 

 

OGGETTO: FESTA PATRONALE 2016. DETERMINAZIONI. 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 13,20 in Manfredonia e nel 

Palazzo di Città. 

 

 

Regolarmente convocata, si è riunita  
 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

composta dai signori:   
 
                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente 

 

dagli Assessori Comunali: 

 

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE 

               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA 

               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

                                                                                                    

                

 

 

Sono assenti i signori: =========. 

 

 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE. 

 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 

 

 _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 

 Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica 
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile.  
 



 
Su proposta del Sindaco 
 

Premesso che è precisa volontà dell'Amministrazione Comunale assicurare il regolare svolgimento della 
Festa Patronale 2016, trattandosi di un evento profondamente sentito dall’intera comunità sipontina, 
previsto nel Documento Unico di Programmazione adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 
264 del 09/12/2015, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 in data 22 dicembre 2015; 

Atteso che, anche l'edizione 2016 sarà coordinata e realizzata dall'Agenzia del Turismo, società consortile 

partecipata al 51%, nata nel 2013 per la promozione turistica del territorio che cura, come previsto dallo 

Statuto, per conto dell'Amministrazione comunale di Manfredonia, il coordinamento e la realizzazione dei 

grandi eventi consolidati che affondano le radici nella tradizione Sipontina quali la Festa in onore di Maria 

SS. Di Siponto; 

Vista la nota prot. n. 25738 dell'amministratore unico dell'Agenzia del Turismo di richiesta di contributo per 
il coordinamento e realizzazione della Festa Patronale 2016; 

Vista, altresì, la successiva nota con la quale il suddetto amministratore comunica a questo Ente che in data 
18 luglio u.s. è stato costituito apposito Comitato di volontariato con lo scopo di raccogliere i fondi e le 
liberalità necessarie alla migliore riuscita del programma delle manifestazioni; 
 

Tenuto conto che, sulla scorta delle esperienze pregresse, sono ben noti i costi da sostenere per la 
realizzazione delle attività e dei festeggiamenti civili, la tempistica necessaria nonché la complessità 
organizzativa; 
 

Preso atto della necessità di porre in essere tutti gli adempimenti necessari connessi alla realizzazione della 
Festa Patronale 2016; 

 

Visto il Regolamento per la concessione di contributi a Enti, Associazioni e Comitati operanti nel campo 
culturale, turistico, ricreativo e del tempo libero presenti sul territorio comunale, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/1999 e s.m.e i.; 
 

Ritenuto di concedere all'Agenzia del Turismo un contributo pari a € 50.000,00 per la realizzazione della 
Festa Patronale 2016 dando atto che la somma è disponibile al Cap. PEG 4037 “Contributo festa patronale” 
del bilancio per l’esercizio finanziario 2016; 

Precisato che è posto a carico dell'Agenzia del Turismo e, per essa al suo Amministratore Unico, l'obbligo di 
osservare la normativa in materia fiscale e tributaria, di provvedere alla presentazione del piano finanziario 
delle entrate e delle uscite e, ad avvenuta realizzazione delle iniziative, alla redazione del conto consuntivo 
con allegati i relativi giustificativi di spesa pari alle risorse ottenute e utilizzate; 
 

Ritenuto, altresì, al fine di assicurare un corretto svolgimento delle imminenti manifestazioni, di procedere 
ad una anticipazione in favore dell'Agenzia del Turismo della somma € 30.000,00; 
 

Tanto premesso si propone a codesto organo l'adozione dell'atto che segue per le motivazioni 

precisate nella presente relazione. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista e fatta propria la relazione del Sindaco sopra riportata; 
 

Ritenuto la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 



267/2000; 
 

Richiamati i pareri favorevoli che corredano la presente deliberazione espressi ai sensi 
dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 rispettivamente sotto il profilo della regolarità tecnico contabile e 
in ordine alla legittimità dell'atto; 
 

Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio 
finanziario in ordine alla spesa; 

Con votazione unanime e palese resa nelle forme previste dalla legge 

D E L I B E R A 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

• di avvalersi, ai sensi dell'art. 9 comma 7 dello Statuto vigente, dell' Agenzia del Turismo per la 
promozione del territorio -Società Consortile a Responsabilità Limitata, per il coordinamento e la 
realizzazione delle iniziative civili per la Festa Patronale 2016; 

• di concedere all'Agenzia del Turismo un contributo pari a € 50.000,00 per lo svolgimento delle 
suddette attività, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento per la concessione di contributi a Enti, 
Associazioni e Comitati operanti nel campo culturale, turistico, ricreativo e del tempo libero 
presenti sul territorio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/1999 e 
s.m.e i.; 

• di dare atto che la somma è disponibile al Cap. PEG 4037 “Contributo festa patronale” del bilancio 
per l’esercizio finanziario 2016; 

• di autorizzare il Dirigente di competenza a procedere, per assicurare un corretto svolgimento delle 
imminenti manifestazioni, ad una anticipazione in favore dell'Agenzia del Turismo della somma € 
30.000,00; 

• di precisare che è posto a carico dell'Agenzia del Turismo e, per essa al suo Amministratore Unico, 
l'obbligo di osservare la normativa in materia fiscale e tributaria, di provvedere alla presentazione 
del piano finanziario delle entrate e delle uscite e, ad avvenuta realizzazione delle iniziative, alla 
redazione del conto consuntivo con allegati i relativi giustificativi di spesa pari alle risorse ottenute 
e utilizzate; 

• di incaricare il Dirigente del 5° Settore e ogni altro Ufficio interessato per quanto di competenza a 
dare attuazione al presente provvedimento; 

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata 

ed unanime votazione favorevole. 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

       

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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