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COMUNE DI GALATRO 
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

*   *   *   *   * 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

Deliberazione n° 43 del 08/07/2021 

OGGETTO:  Contributo al Comitato festeggiamenti in onore di Maria S.S. del Carmelo - Indirizzi 

  
 

L’anno 2021 addì 8 del mese di luglio alle ore  19.01, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la 
Giunta Comunale, nelle seguenti persone: 

 

Numero COGNOME NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 PANETTA Carmelo SINDACO X  

2 SORBARA Sandro ASSESSORE X  

3 SIMARI Pasquale ASSESSORE  X 

TOTALE PRESENTI 2 

TOTALE ASSENTI 1 

Assiste il Segretario Comunale DOTT.  CARMELO  IMPUSINO. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 

Si dà atto che alla presente deliberazione vengono acquisiti i seguenti pareri, previsti dal D.lgs. 18 agosto 2000, n° 
267. 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 
267 e ai sensi del vigente regolamento del sistema di controlli interni. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 AVV.  SEBASTIANO  TRAMONTANA 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 C. 2 e dell’art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 
2000, n° 267 e ai sensi del vigente regolamento del sistema di controlli interni. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT.  CARMELO IMPUSINO  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Viste la domanda Prot. n. 2390 del 19.05.2021 , in atti, prodotta dalla Sig.ra Carmela Romeo, in 
qualità di Presidente del Comitato festeggiamenti in onore di Maria S.S. del Carmelo, con la quale 
è stato richiesto un contributo economico a copertura delle spese dei festeggiamenti in onore di 
Maria S.S. del Carmelo;   
Rilevato che il contributo di cui in specie rientra nella previsione di cui all’art. 2 , comma 1,lettera 
a) del c Regolamento comunale per la concessione di contributi , sovvenzioni, sussidi ed ausili 
finanziari e per l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone , enti pubblici e 
privati,comprese le associazioni, approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 27.11.2014, 
esecutiva; 
Ritenuto, pertanto, di dare indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG., titolare della potestà 
gestionale dell’intervento di cui trattasi, per la concessione di un contributo a favore del Comitato 
festeggiamenti in onore di Maria S.S. del Carmelo, determinato in € 750,00; 
 
on votazione palese, unanime 

D E L I B E R A 
L’espositiva, che qui intendesi riportata e trascritta, forma parte integrante ed essenziale della 
presente deliberazione, per i cui effetti: 
1- Di dare indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG. affinché provveda alla concessione e 
liquidazione, con le modalità previste dal vigente Regolamento comunale per l’erogazione di 
contributi e benefici economici a persone ed Enti pubblici e privati, approvato con atto consiliare n. 
32 del 27.11.2014, esecutivo , di un contributo a favore del Comitato festeggiamenti in onore di 
Maria S.S. del Carmelo, determinato in € 750,00; 
2- Di dare atto che in ordine alla presente proposta di delibera il Responsabile Area AA.GG. ed il  
Segretario comunale, rispettivamente per la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs n. 267/2000 sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) , D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 hanno espresso parere 
favorevole 
3- Di disporre che la presente delibera venga pubblicata all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art. 
2 , comma 1- della L. 18.06.2009 n. 69.  
4- Di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

CARMELO PANETTA 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.  CARMELO  IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all’Albo 

Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.  CARMELO  IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Funzionario responsabile attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line del sito web di questo Comune per 15 gg. Consecutivi. 

 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

DOTT. CARMELO IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione: 

 

 È pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web del Comune, giusta attestazione del Funzionario 

responsabile, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni. 

 

 Diviene esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del d.lgs. 18.08.2000, n° 267 (trascorsi 10 gg. dalla 

pubblicazione); 

 

 È dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.  CARMELO  IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 


