
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 160 del 23-11-2020)

OGGETTO: Natale Nursino 2020 - Determinazioni.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventitre del mese di novembre alle ore 15:15, 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:

ALEMANNO NICOLA SINDACO Presente

BOCCANERA GIULIANO VICE SINDACO Presente

NOVELLI NICOLAS MARIA ASSESSORE Presente

PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Presente

LORETUCCI MONIA ASSESSORE Presente

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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 il territorio del Comune di Norcia è stato interessato dai disastrosi eventi sismici del•

24 agosto 2016;

 Il territorio regionale, come tutto il territorio nazionale, è stato colpito duramente•

dalla pandemia di COVID 19 e si è resa necessaria l’adozione di stringenti, estese e
prolungate misure di sicurezza sanitaria finalizzate al contenimento del contagio, mediante
un ferreo distanziamento sociale;

 stiamo attraversando un periodo particolarmente complicato e carico d’incertezza,•

ma ciò nonostante l'Amministrazione Comunale ha deciso di confermare, seppure con le
dovute limitazioni, il quadro di iniziative che, con un ampio e variegato insieme di proposte,
accompagnerà tutto il periodo natalizio e di fine anno 2020;

 è intento dell’Amministrazione Comunale organizzare la manifestazione•

denominata "Natale Nursino 2020", in totale sicurezza e nel rispetto di eventuali, nuove
disposizioni in materia di contenimento del contagio da Coronavirus, offrendo un clima di
serenità ai cittadini residenti e ai turisti che, ove consentito, visiteranno la nostra città;

 la promozione di tutte le iniziative risponde agli obiettivi dell’Ente in termini di•

valorizzazione del territorio e di promozione turistica;

 proprio in seguito agli eventi sismici del 2016 e alle forti limitazioni dovute alle•

disposizioni di contrasto al Covid, ogni occasione pubblica di visibilità della nostra Città va
rafforzata in quanto proficua per i cittadini residenti, per le attività commerciali locali e per
la partecipazione dei turisti a tutte le attività che saranno realizzate;

Evidenziato che, nell’ambito del “Natale Nursino 2020”, al fine di creare momenti di
intrattenimento e spensieratezza tipici delle festività natalizie, appare opportuno realizzare e
programmare:

a) l'allestimento e l'accensione delle luminarie natalizie e degli elementi di illuminazione per abeti
natalizi lungo le strade principali della città e nella Piazza S. Benedetto;

b) l'allestimento di abeti natalizi nelle zone di insediamento delle strutture abitative emergenziali e
delle strutture di delocalizzazione professionali e commerciali/artigianali, installate a seguito del
sisma;

c) spettacoli musicali e pirotecnici per le serate di fine anno da eseguirsi in Piazza San Benedetto;

d) eventi ludico/ricreativi per i bambini delle scuole e consegna dei doni natalizi da parte di Babbo
Natale;

e) eventi in Piazza San Benedetto nella notte di Capodanno con brindisi di mezzanotte con tutta la
cittadinanza;

f) l'acquisto e affissione dei relativi manifesti di invito;
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Precisato che tali eventi non rappresentano solo momenti di piacere e spensieratezza, ma fungono
anche da attrattori verso gli operatori economici che, in considerazione del disagio determinato
dagli ultimi eventi dovuti alla pandemia, vivono una gravissima situazione di contrazione
economica;

Dato atto che:

le iniziative in programma per il “Natale Nursino 2020” dovranno essere imputate al Cap.•

2320 B. 2020 per un importo presunto di spesa pari ad € 24.000,00 che potrà, se necessario,
essere incrementato con ulteriore atto di Giunta;

in ordine al finanziamento della spesa si prevede di introitare contributi per un importo•

complessivo pari a € 20.500,00, da accertare sul Capitolo E. 248, previa richiesta alla BCC di
Spello e Bettona, quali contributi da destinare per l'anno 2020 al progetto “Natale Nursino
2020"- ex art. 22 della Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale –
perido 01.04.2017 - 31.12.2021;

Ritenuto necessario:

 predisporre un calendario di attività che si realizzeranno durante tutto il periodo•

delle festività Natalizie 2020 e di inizio del nuovo anno 2021, nell’mbito della
manifestazione denominata “Natale Nursino 2020";

 emanare apposito atto al fine di consentire ai Responsabili, ognuno per le proprie•

competenze, di avviare l’iter amministrativo necessario per approntare, con la massima
celerità, tutti gli atti necessari per consentire la realizzazione delle iniziative, nonché quanto
occorre per la buona riuscita delle manifestazioni programmate che dovranno essere
imputate al capitolo 2320 Bilancio 2020  per un importo presunto di spesa pari ad €
24.000,00 che potrà, se necessario, essere incrementato con ulteriore atto di Giunta;

Visti:

 il T.U.EE.LL (D.Lgs. n. 267/2000);•

 lo Statuto Comunale vigente adottato con deliberazione consiliare n.5 del•

28/02/2000;

 il vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi•

economici a persone ed enti pubblici e privati”, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale nr.18 del 10/05/2002;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000) in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;

Con voto unanime favorevole, reso legalmente
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DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

 Di predisporre, nel rispetto di tutte le future disposizioni in materia di contrasto alla•

diffusione del Coronavirus e in totale sicurezza, la programmazione relativa alle festività
natalizie e di inizio del nuovo anno 2021, nell’mbito della manifestazione denominata
“Natale Nursino 2020”, che prevede:

a) l'allestimento e l'accensione delle luminarie natalizie e degli elementi di illuminazione
per abeti natalizi lungo le strade principali della città e nella Piazza S. Benedetto;

b) l'allestimento di abeti natalizi nelle zone di insediamento delle strutture abitative
emergenziali e delle strutture di delocalizzazione professionali e commerciali/artigianali,
installate a seguito del sisma;

c) spettacoli musicali e pirotecnici per le serate di fine anno da eseguirsi in Piazza San
Benedetto;

d) eventi ludico/ricreativi per i bambini delle scuole e consegna dei doni natalizi da parte di
Babbo Natale;

e) eventi in Piazza San Benedetto nella notte di Capodanno con brindisi di mezzanotte con
tutta la cittadinanza;

f) l'acquisto e affissione dei relativi manifesti di invito;

 che le iniziative in programma per il “Natale Nursino 2020” dovranno essere•

imputate al Cap. 2320 B. 2020 per un importo presunto di spesa pari ad € 24.000,00 che
potrà, se necessario, essere incrementato con ulteriore atto di Giunta;

 che in ordine al finanziamento della spesa si prevede di introitare contributi per un•

importo complessivo pari a € 20.500,00, da accertare sul Capitolo E. 248, previa richiesta
alla BCC di Spello e Bettona, quali contributi da destinare per l'anno 2020 al progetto
“Natale Nursino 2020"- ex art. 22 della Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria
comunale – perido 01.04.2017 - 31.12.2021;

 di incaricare e trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Area Servizi•

Demografici, Turismo, Sport e Commercio e dell'Area Affari Generali al fine di avviare l’iter
amministrativo necessario per approntare, con la massima celerità, tutti gli atti necessari
per consentire la realizzazione delle iniziative, nonchè quanto occorre per la buona riuscita
delle manifestazioni che dovranno essere imputate al capitolo 2320 Bilancio 2020  per un
importo presunto di spesa pari ad € 24.000,00 che potrà, se necessario, essere
incrementato con ulteriore atto di Giunta;

 di comunicare in elenco ai capigruppo consiliari, l'adozione del seguente•

provvedimento, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Con ulteriore votazione unanime favorevole, legalmente resa, il presente atto deliberativo viene
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dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’rt. 134 comma 4 del D.Lgs. 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.

23-11-2020 Il Responsabile del Servizio

F.to  Angelo Bucchi

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

23-11-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to  LORETTA MARUCCI
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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

AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione e� stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal          07-12-2020                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 07-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  VINCENZO DE CESARE

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 23-11-2020

perche� 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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