
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

ALEMANNO NICOLA

BOCCANERA GIULIANO ASSESSORE Assente

SINDACO Presente

PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Presente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 39 del 16-03-2015)

L'anno  duemilaquindici il giorno  sedici del mese di marzo alle ore 18:30, presso la Sala della
Giunta;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art.
50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta
Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

Altavilla Pietro Luigi ASSESSORE Presente

Sensi Cristina

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  Vincenzo de Cesare il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO NICOLA ALEMANNO, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

VICE SINDACO Presente
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OGGETTO: PROGETTO: "INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE E SPIRITUALE DEL COMUNE DI NORCIA IN
OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI BENEDETTINE 2015". CONCESSIONE
CONTRIBUTO AL COMITATO GESTIONE EVENTI "PRO NURSIA" PER
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STAFFETTA FIACCOLA BENEDETTINA
LUNGO IL "CAMMINO DI SAN BENEDETTO" DA MONTECASSINO A
NORCIA NEI GIORNI 18, 19 E 20 MARZO.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione n. 21 del 12/2/2015 con la quale si è disposto di
approvare il progetto denominato: “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e
spirituale del Comune di Norcia in occasione delle Celebrazioni Benedettine 2015”,
prevedendo la realizzazione di una serie di iniziative legate ai festeggiamenti del Santo
Patrono, con svolgimento nel periodo 1-21 marzo 2015;

DATO ATTO che nel quadro economico di riferimento, anch’esso approvato con il
medesimo atto di Giunta Comunale, sono previste voci di spesa dell’importo di € 7.000,00
relative a: “contributo Comitato Pro Nursia per organizzazione staffetta con la Fiaccola della
Pace lungo il percorso del "Cammino Benedettino" Roma - Cassino – Subiaco - Norcia”;

RICORDATO che, ai sensi degli artt. 3 e 13 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, il
Comune è l’Ente a finalità generali, che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della
propria comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente
attribuite ad altri soggetti;

RILEVATO che è previsto il conferimento di contributi finanziari, a copertura di quota parte
delle spese, a vari Enti ed Associazioni, della cui collaborazione l’Amministrazione si avvale
per la realizzazione di attività turistiche, culturali e sportive in armonia con i propri
programmi;

PREMESSO che:

a tal proposito, il Comitato Gestione Eventi “Pro Nursia”, per tramite del suo presidente
Domenico Rossi, si è dichiarato disponibile a farsi carico, in collaborazione con
l'Associazione "Norcia Run" di Norcia, di quanto segue :

l’organizzazione e gestione della staffetta podistica della Fiaccola Benedettina-
lungo “Il Cammino di San Benedetto” da Montecassino a Norcia, nei giorni 18, 19
e 20 marzo, attraverso il coinvolgimento di 20 tedofori ;
il vitto e l’alloggio di tutti i partecipanti podisti;-
il noleggio dei mezzi di trasporto necessari;-
il coinvolgimento di un’ambulanza con soccorritori a bordo per garantire la-
sicurezza degli atleti;
l’accoglienza a Norcia, durante le giornate celebrative, dei rappresentanti delle-
comunità di Subiaco e  Cassino.

l’Associazione medesima, con nota datata 10/03/2015 (prot. com.le n. 2978), a sostegno
delle spese per l’organizzazione delle attività di cui al precedente punto, ha richiesto
l’erogazione di un contributo pari ad € 7.000,00;

FATTE le opportune considerazioni e ritenuto di dover accogliere, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, la predetta richiesta perché meritevole nella valenza delle iniziative,
che si prefiggono obiettivi che:

per le loro caratteristiche, risultano allineati a quelli dell’Amministrazione Comunale,-
che per la prima volta nella storia delle Celebrazioni Benedettine, da quest’anno ha
espresso la volontà di valorizzare l’originale “Cammino di San Benedetto”, itinerario
che unisce Montecassino a Norcia, con i suoi 310 km di sentieri e strade secondarie,
suddiviso in 16 tappe, nei luoghi in cui visse ed operò il santo Patrono d’Europa;
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rivestono un particolare interesse per l’Ente in quanto permettono di sopperire ad-
importanti problematiche organizzative e a valorizzare l’aspetto turistico e culturale;

RILEVATO che il vigente Statuto comunale riconosce al Comune la possibilità di
valorizzare l’apporto costruttivo del volontariato e delle associazioni e prevede la promozione
di attività tese alla valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico-culturale;

DATO ATTO che le iniziative in argomento rientrano nelle finalità di cui sopra;

ATTESA pertanto l’opportunità di concedere al medesimo Comitato, in base a quanto
stabilito dal “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici
a persone ed enti pubblici e privati”, un contributo di € 7.000,00 a titolo di compartecipazione
delle spese di organizzazione delle suddette iniziative;

EVIDENZIATA la necessità di autorizzare il funzionario responsabile dell’Area Cultura ad
effettuare il definitivo impegno di spesa e la correlata liquidazione;

DATO ATTO:
che il suddetto impegno di spesa viene effettuato in regime di esercizio provvisorio del
Bilancio ed in deroga a quanto previsto dall’art. 163, comma 1, del D. Lgs, n. 267/2000
poiché la spesa non può essere differita ad altra data per non compromettere l’esito della
manifestazione;
che la suddetta spesa, per il suo specifico carattere, non è suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi;

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del T.U.E.E.L.L. –
D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e
per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati”, approvato con atto C.C. n. 18 del 10.05.2002, ed, in particolare, l’art. 2, comma
3, e l’art. 10;
il vigente Statuto Comunale;
i regolamenti di contabilità e dei contratti;
l’art. 49, comma 1, del  D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione dei
pareri da parte del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità
tecnica e del responsabile dell’Ufficio Ragioneria per quanto riguarda la regolarità
contabile;

Con votazione unanime legalmente e favorevolmente resa dai presenti

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;1.

di evidenziare che il Comune di Norcia, nell’ambito dei programmi di sviluppo e2.
promozione del territorio comunale intende accogliere quelle richieste e quelle iniziative
che per la loro valenza comportino incremento di presenze turistiche, con conseguente
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incremento di tutte le attività connesse, e con conseguente valorizzazione delle bellezze
naturali, storico-artistiche e culturali dello stesso territorio comunale ed anche
comprensoriale;

di disporre pertanto, in accoglimento della richiesta prodotta dal Presidente del Comitato3.
Gestione Eventi “Pro Nursia” con nota datata 10/03/2015 (prot. com.le n. 2978), la
concessione di un contributo al medesimo Comitato di €. 7.000,00 a titolo di
compartecipazione alle spese per le attività di seguito elencate, in occasione delle
Celebrazioni Benedettine 2015:

organizzazione e gestione della staffetta podistica della Fiaccola Benedettina-
lungo “Il Cammino di San Benedetto” da Montecassino a Norcia, nei giorni 18, 19
e 20 marzo, attraverso il coinvolgimento di 20 tedofori;
vitto e alloggio di tutti i partecipanti podisti;-
noleggio dei mezzi di trasporto necessari;-
coinvolgimento di un’ambulanza con soccorritori a bordo per garantire la-
sicurezza degli atleti;
accoglienza a Norcia, durante le giornate celebrative, dei rappresentanti delle-
comunità di Subiaco e  Cassino.

di conferire incarico al funzionario responsabile dell’Area Cultura di procedere a tutti gli4.
adempimenti necessari per il definitivo impegno della spesa e la conseguente liquidazione
previa acquisizione di idoneo rendiconto finanziario da parte del Comitato beneficiario;

di dare atto che la spesa derivante dall’esecuzione del presente atto trova imputazione sui5.
fondi del  Cap. 110 Competenza Bilancio 2015;

di dare altresì atto:6.
che il suddetto impegno di spesa viene effettuato in deroga a quanto previsto-
dall’art. 163, c. 1, del D. Lgs. N. 267/2000 poiché la spesa non può essere differita
ad altra data ed in regime di esercizio provvisorio;
 che la spesa, per il suo specifico carattere, non è suscettibile di pagamento-
frazionato in dodicesimi.

6. di evidenziare che la presente deliberazione è sottoposta alla norma di cui all'art. 125 del
T.U.E.L. – D.lgs. n. 267/2000 e l'adozione di tale atto dovrà pertanto essere comunicata ai
Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari.

Con ulteriore e separata votazione unanime il presente atto è dichiarato immediatamente
eseguibile a norma dell'art. 134 - comma 4 - del TUEL – D.lgs. n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

16-03-2015 Il Responsabile del Servizio
F.to  Riccardo Baldini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

16-03-2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  DONATELLA BUCCHI
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  NICOLA ALEMANNO F.TO  Vincenzo de Cesare

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal          20-04-2015                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 20-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Vincenzo de Cesare

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 16-03-2015

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs

267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Vincenzo de Cesare
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