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Oggetto: 
   

 NOMINA PRESIDENTE COMITATO FESTA PATRONALE PER IL 2017 

 

L'anno 2017, addì  diciotto del mese di  agosto  alle ore  14:10, a seguito di regolare inviti, si è riunita 
nella Casa comunale di Monte Sant'Angelo  la giunta comunale.  
 
Sono presenti al momento della votazione della presenta i seguenti signori:  

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZE 

D'ARIENZO PIERPAOLO SINDACO SI 

FUSILLI MICHELE ASSESSORE SI 

RINALDI AGNESE ASSESSORE SI 

RIGNANESE GENEROSO ASSESSORE SI 

PALOMBA ROSA ASSESSORE SI 

TOTARO GIUSEPPE ASSESSORE SI 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza IL SEGRETARIO GENERALE, Dott. 

Giacomo Scalzulli . 
        

Considerato legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO, Pierpaolo D'arienzo, assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopra 
indicato. 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il Responsabile Settore Affari Generali  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267, in data 17/08/2017 ha 

espresso  Parere Favorevole sulla proposta n. 23  del  17/08/2017 
 

 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  
    Rag. Domenico Rignanese  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Il Sindaco relaziona alla Giunta Comunale che : 

 anche per il corrente anno, il comune  si propone di programmare le iniziative per la 
realizzazione della festa del Santo Patrono “San Michele Arcangelo” che si svolgerà nei 

giorni 27, 28, 29 e 30 settembre e 01 ottobre 2017 nel rispetto della tradizione religiosa della 

nostra città, nota anche in ambito provinciale; 

 si rappresenta la necessità di dover procedere alla nomina del Presidente del citato Comitato, 
con durata temporanea e limitatamente allo svolgimento dei festeggiamenti del Santo 

Patrono di questa Città, il quale assume l’onere di organizzare e gestire gli stessi e 

relazionare all’Amministrazione Comunale, senza nessuna responsabilità patrimoniale in 

capo a quest'ultima; 

 per vie brevi, il dott. Felice Piemontese, ha manifestato la sua disponibilità ad assumere 
l’incarico di Presidente del Comitato Festa Patronale per l’anno in corso; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ritenuto, nelle more della costituzione di apposito ente no profit per la gestione della sopraindicata 
manifestazione religiosa e di tutte le altre iniziative culturali e turistiche collaterali, di affidare ad un 

comitato l’incarico della sua organizzazione; 

Ritenuto, altresì, di dover porre a carico del Comitato nella persona del Presidente, l’obbligo di 

osservare tutte le disposizioni in materia fiscale-tributaria; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta, espresso dal Capo 

Settore Affari Generali ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Ritenuta la propria competenza nell’adozione del provvedimento in oggetto ai sensi del Decreto 

legislativo 267/2000; 

Visti: 

- il D. Lgs. 18. 8. 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali; 
- lo Statuto comunale; 

- il capo 3° del codice civile “Delle associazioni non riconosciute e dei Comitati” ed in 

modo specifico gli artt. dal 36 al 42 in esso contenuti; 

 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,   

 

DELIBERA 

 

1. di costituire apposito Comitato e di designare il dott. Felice Piemontese, nato il 10/08/1992 

con cod fisc:PMNFLC92M10H926E, quale Presidente per l’organizzazione della Festa 

Patronale 2017; 
2. di stabilire che al Comitato organizzatore, nella persona del Presidente, spetta  l’obbligo di 

svolgere il proprio incarico osservando le disposizioni fiscali vigenti; 

3. di dare atto che alla eventuale  nomina di due vice presidenti e degli ulteriori componenti del 

Comitato si procederà, d’intesa con il presidente incaricato, con provvedimento sindacale; 
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4. di demandare al capo settore Affari Generali l’adozione di tutti gli atti successivi e 

conseguenziali; 
5. di trasmettere copia della presente al Presidente pro tempore dott. Felice Piemontese nato il 

10/08/1992 con  cod. fisc:PMNFLC92M10H926E ; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

RITENUTA sussistente l’urgenza di provvedere derivante dalla necessità di ottenere gli effetti della 

presente deliberazione; 

  

VISTO l’art. 134, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
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Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

 
      IL SINDACO 

    Pierpaolo D'arienzo  
IL SEGRETARIO GENERALE  

    Dott. Giacomo Scalzulli  
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su disposizione del Segretario generale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Monte Sant’Angelo dal             23/08/2017               e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la 
disciplina dell’Albo Pretorio on-line. 
 
Nella medesima data la deliberazione è stata inviata in elenco ai capi gruppo consiliari con lettera protocollo n. 
……………… del ………………………. Ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 267/2000 
 
 

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

Monte Sant’Angelo, li 23/08/2017    Rag. Domenico Rignanese 
 
 

 
 

   
 
          

   
   

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocol lo n. …… del ………………………………, ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

  

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

    Dott. Giacomo Scalzulli 

Monte Sant’Angelo, li   

 
 

 
 


