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Ufficio di Segreteria

Originale di deliberazione della Giunta Comunale

n.  176   Data 15-10-2019
Oggetto

Festa patronale  in onore di Sant'Antonio, San Rocco e San Tommaso - determinazioni.

L'anno  duemiladiciannove , il giorno  quindici del mese di  ottobre  alle ore 17:15 nella sala delle adunanze del
Comune intestato, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza COBINO ANGELO   in qualità di  Sindaco.
Sono rispettivamente presenti e assenti , le seguenti persone :

COBINO ANGELO  SINDACO P
SPERA MARCANTONIO ASS. VICE SINDACO P
PASCUCCI VIRGINIA ASSESSORE P
CAPPUCCIO MICHELE ASSSSORE P
GRILLO MARIA ELISA ASSSORE P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.    0.

Assiste DOTT. MAIETTA FRANCESCO, SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato i l numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto .

Parere ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile
Il Responsabile del servizio
 CRUGNALE ROCCO

Addì,

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Addì,



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :
che da oltre 100 anni il giorno 7 marzo ricorre la festività del Santo Patrono S. Tommaso D’Aquino;

che la ricorrenza del Santo Patrono trova regolamentazione negli usi e consuetudini riconosciuti dai

contratti di lavoro ai fini della sospensione della prestazione lavorativa;
Considerato :
che da ben 128 anni , nella seconda decade del mese di agosto, si svolge il tradizionale Festone in

onore dei Santi Tommaso D’Aquino, Antonio da Padova e Rocco da Montpellier che vede fondersi
tra loro aspetti di carattere religiosi e di culto e aspetti civili e sociali;
che tali festeggiamenti rappresentano un avvenimento molto sentito dalla popolazione,

un'importante momento di aggregazione per coltivare e consolidare la propria identità culturale,
sociale e religiosa e tramandare alle giovani generazioni le tradizioni popolari consolidate negli
anni, oltre che occasione per favorire la crescita economica e turistica del paese;

Rilevato :
che grande rilevanza viene attribuita sul nostro territorio comunale alla festa in onore dei Santi

succitati sia per  il valore liturgico che per quello tradizionale che la stessa ha assunto nel corso
degli anni ;
che questo Comune è sempre intervenuto, sia dal punto di vista organizzativo, di supporto logistico

ed economico per mantenere salda questa tradizione che rappresenta l’identità, la cultura e la
storia del nostro territorio;
che una speciale attenzione è da sempre rivolta dall’Amministrazione Comunale alla salvaguardia

delle tradizioni popolari, al culto dei Santi e, segnatamente, allo svolgimento del tradizionale
Festone;

Ritenuto :
necessario ed opportuno individuare formalmente, ai soli fini civili, il periodo in cui procedere ai

festeggiamenti in onore di tutti e tre i Santi Patroni e assegnare alla festività, ai soli fini civili, la
caratteristica di Festa Patronale;

Rilevato :
che a tali fini è intendimento di questa Amministrazione Comunale, nel rispetto delle tradizioni

locali consolidatesi negli anni, di contribuire ai festaggiamenti nelle forme ritenute opportune;
che le linee programmatiche di mandato di questa Amministrazione Comunale prevedono di

sviluppare iniziative di carattere culturale e sportivo valorizzando le energie presenti sul territorio;
che la manifestazione in questione sarà organizzata da un apposito gruppo di lavoro in via mediata

in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, nell'interesse della collettività;
Considerato:
che l’iniziativa cui trattasi risulta essere meritevole di concessione di adeguato contributo

trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma
sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche

Visto :
il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore I – Affari Generali;

il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso Responsabile Settore II - Servizi Finanziari ;

all'unanimità dei voti legalmente espressi :



D  E  L  I  B  E  R  A

di stabilire :1.
che al tradizionale Festone venga assegnata, ai soli fini civili, la denominazione di Festaa.
Patronale in onore dei tre Santi Patroni S. Tommaso D’Aquino, S. Antonio da Padova e S. Rocco
da Montpellier;
che i festeggiamenti in onore dei tre Santi Patroni siano effettuati nella terza settimana delb.
mese di agosto di ciascun anno con la denominazione di “ Festone ” fermo restando che, ai fini
della sospensione della prestazione lavorativa, resta confermata la data del 7 marzo;

di dare atto che i festeggiamenti saranno organizzati, ognuno per la propria competenza, dal2.
Comune e dalla Parrocchia di S. Maria Maggiore mediante apposito accordo quadro regolante
termini e competenze di ogni soggetto;
di delegare il Sindaco a sottoscrivere eventuali accordi con la Parrocchia finalizzati alla realizzazione3.
dei festeggiamenti oggetto della presente deliberazione;
di stabilire che le attività relative alla realizzazione dei festeggiamenti cui trattasi saranno svolte da4.
un Gruppo di lavoro autonomo, che sarà l’unico abilitato alla raccolta dei fondi, promosso dal
Sindaco o suo delegato che avrà il compito di formarlo e di vigilare sulla corretta attività del gruppo
di lavoro stesso;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4 del TUEL5.
emanato con Dlgs 18/08/2000 n. 267.



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :
ATTESTA

che la presente deliberazione :
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009,  il
giorno 28-10-2019 n. albo 1074 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art. 124 del D. Lgs.
N. 267/2000)
è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari con nota n.  di prot. del 28-10-2019 ( art.
125 del D. Lgs. N. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15-10-2019
perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)
perché decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ( art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000)

L'ASSESSORE ANZIANO
SPERA MARCANTONIO

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

 COBINO ANGELO

Grottaminarda, lì 28-10-2019 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Grottaminarda, lì 28-10-2019 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO


