COPIA

COMUNE DI CASOLI
PROVINCIA DI CHIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 47 del 14-04-2011

Oggetto:

L'anno

CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE PER LE CELE=
BRAZIONI DELL' "ANNO NICOLAIANO".

duemilaundici il giorno

quattordici del mese di aprile alle ore 18:40, nella sala

comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta
Comunale, con la seguente composizione:

DE LUCA SERGIO
TRAVAGLINI FILIPPO
DI FLORIO ANDREA ANTONINO
FORESI MARIO
PIETROPAOLO DOMENICO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA ELENA DE CINQUE incaricato della
redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DE LUCA SERGIO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile

S

Soggetta a ratifica

N

PREMESSO che il 13.01.2012 ricorre il millennio dalla morte di San
Nicola Greco, Compatrono del vicino Comune di Guardiagrele (CH);
RICORDATO che San Nicola Greco fu un monaco basiliano,
originario di Pietrafitta (Cosenza), giunto nel nostro territorio intorno
all’anno mille dove, insieme ad altri confratelli, fondò l’antico monastero
di Prata, oggi ricompreso nel Comune di Casoli, e condusse un’esistenza
improntata al sostegno materiale e spirituale della popolazione locale, di
fondamentale importanza in quel difficile periodo storico;
VISTA la nota del 30.03.2011, acquisita al protocollo comunale il
14.04.2011 al n. 4170, con la quale il “Comitato Celebrazioni Anno
Nicolaiano” di Guardiagrele (CH), appositamente costituitosi per
celebrare la storica ricorrenza con l’organizzazione di un programma
annuale di manifestazioni, ha comunicato di voler coinvolgere anche altri
Comuni, tra i quali Casoli che sarà ricompreso nella “Peregrinatio” del
corpo di San Nicola Greco, richiedendo contestualmente a tale scopo il
patrocinio di questo Comune;
VISTO il regolamento per la disciplina della concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici, approvato con la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 41 del 26.06.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
RISCONTRATA la notevole rilevanza religiosa e storica della
ricorrenza;
RITENUTO, pertanto, di poter accogliere la richiesta;
ACQUISITO

il

parere

di

regolarità

tecnica

espresso

responsabile del I settore;
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
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dal

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo e costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n.
241/1990;
2) di concedere al “Comitato Celebrazioni Anno Nicolaiano”, con sede a
Guardiagrele (CH) in Piazza San Francesco n. 11, il patrocinio di questo
Comune per le celebrazioni dell’ ”Anno Nicolaiano”;
3) di dichiarare, ai sensi del c. 4 dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DE LUCA SERGIO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ELENA DE CINQUE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico,

il
18-04-2011 al n. 490 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell’art.124, comma 1, del TUEL.



E’ stata trasmessa ai capigruppo consiliari, con lettera Prot. n. 4239 del 18-04-2011, ai
sensi dell’art.125, comma 1, del TUEL.

Casoli, lì 18-04-2011

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ELENA DE CINQUE



E’ divenuta esecutiva il giorno 14-04-2011 perché dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL.

Casoli, lì 18-04-2011

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ELENA DE CINQUE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Casoli, lì 18-04-2011
IL FUNZIONARIO INCARICATO
_____________________________
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