
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE
N. 56 DEL 16/04/2020

OGGETTO: celebrazione festa del Volto Santo -  19 Aprile 2020 - determinazioni inerenti 
l organizzazione della manifestazione, approvazione programma e preventivo �
finanziario.Variazione di PEG.

L’anno duemilaventi, addì sedici, del mese di Aprile, alle ore 12:45, nella sala delle adunanze.

Convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO GIOVAGNORIO VINCENZO SI

VICE SINDACO NANNI CHIARA --

ASSESSORE GIOVAGNORIO ROBERTO SI

ASSESSORE MASTRODDI GIUSEPPE SI

ASSESSORE DI GIROLAMO ALESSANDRA --

Presenti n° 3    Assenti n° 2

Assume la presidenza il  GIOVAGNORIO VINCENZO, Sindaco, partecipa il Segretario Comunale

DOTT.SSA PICCHI MARIA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Presidente invita il consesso alla

trattazione dell’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri ex Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 relativi a detta proposta;

Con voti unanimi  favorevoli legalmente espressi

 

DELIBERA

      Per quanto in premessa specificato:

APPROVARE, per le finalità in oggetto, la variazione compensativa ,  dal macroaggregato 03 –
Acquisto di beni e servizi - al macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti - all’interno del medesimo
programma 01, denominato Organi istituzionali, della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione,del corrente Bilancio di Previsione 2020/2022, e.f. 2020, come riportato negli uniti tabulati
e in premessa specificato; 

DARE ATTO che, la suddetta variazione, giusto quanto disposto con l’articolo 175, commi 5 bis e 
9,  è  di  competenza  della  Giunta  comunale  e  pertanto  non  è  soggetta  al  preventivo  parere
dell’Organo di Revisione;

 

ORGANIZZARE lo svolgimento della festa del Volto Santo prevista per la giornata di domenica 19 

aprile 2020;

APPROVARE l’allegato programma della manifestazione, all.A), nonché l’allegato preventivo 

finanziario della manifestazione, All. B);

DARE MANDATO al competente servizio all’attuazione della manifestazione secondo il piano 

finanziario allegato alla presente proposta di deliberazione;

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs n. 267/2000.
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Proposta di delibera Giunta Comunale n. 528  del 11/04/2020

Servizio AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio UFFICIO AMMINISTRATIVO

Proponente/Relatore GIOVAGNORIO VINCENZO

OGGETTO: celebrazione festa del Volto Santo -  19 Aprile 2020 - determinazioni inerenti 
l organizzazione della manifestazione, approvazione programma e preventivo �
finanziario.Variazione di PEG.

IL SINDACO

 

Premesso che è ormai tradizione consolidata che nella domenica successiva alla Santa Pasqua venga

celebrata la festa del Volto Santo, una manifestazione di carattere istituzionale oltre che religioso, che

trae le sue origini nel XVII secolo, quando i principi Colonna donarono l’effigie del Cristo Sofferente

alla municipalità di Tagliacozzo;

 Considerato che il D.P.C.M. del 1 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1.03.2020,

a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 in atto, ha vietato ogni forma di assembramento di persone

in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Ritenuto, pertanto, organizzare tale manifestazione rispettando tale disposizione e dato atto, pertanto,

che la Santa Messa verrà officiata alle ore 11.00 di domenica 19 aprile 2020 a porte chiuse, mentre la

tradizionale benedizione con l’effigie del Volto Santo verrà impartita sulla soglia della Chiesa SS. Cosma

e Damiano;

 Ritenuto, altresì;

-  Organizzare  una  ripresa  e  trasmissione  della  manifestazione  in  diretta  streaming  dalla  rete

televisiva  Info  Media  News,  canale  119  del  digitale  terrestre,  al  fine  di  consentire  la

partecipazione di tutta la cittadinanza;

- Acconsentire al tradizionale sparo di mortaretti durante la benedizione, autorizzando una spesa

massima pari ad € 300,00;

- Prevedere un rimborso spese al parroco per l’offerta al predicatore dell’omelia di domenica 19

aprile  2020 ed un contributo alle  Monache benedettine  che custodiscono per  l’intero anno

l’effigie del Volto Santo, a titolo di rimborso spese fino a concorrenza della somma massima di

€ 1.000,00;

- Provvedere all’acquisto di composizioni floreali per la chiesa, autorizzando una spesa massima pari

ad € 300,00;
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 Precisato  che  il  contributo  al  Parroco  ed  alle  Monache  Benedettine  avverrà  a  presentazione  di

documentazione attestante le spese sostenute;

Ritenuto,  pertanto,  provvedere  ad  approvare  l’unito  preventivo  finanziario  della  manifestazione,

nonché il programma degli eventi previsti per la giornata;

Dato atto, in merito alla proposta finanziaria:

-che lo stanziamento complessivo è pari a € 1.800,00 che trova copertura sul capitolo di spesa 133,

articoli diversi, dl bilancio 2020,/2022 esecutivo; 

- che  per  l’attuazione  della  manifestazione  si  rende  necessario  apportare  una  variazione

compensativa,  dal  macroaggregato  03  –Acquisto  di  beni  e  servizi -  al  macroaggregato  04  -

Trasferimenti correnti  - all’interno del medesimo programma 01, denominato  Organi istituzionali,

della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, come di seguito evidenziato:

Cap. Tit. Miss.Prg. Mcg Piano dei conti Previsione
Assestata

Variazione Risultante

133.4 1 1 01 03 1.03.02.02.00
5

Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e 
convegni.

7.000,00 -  1.200,00  5.800,00

133.1 1 1 01 04 1.04.04.01.00
1

Trasferimenti 
correnti a 
Istituzioni Sociali 
Private

  0,00+ 1.200,00   1.200,00

 7.000,00 0,00 7.000,00

Richiamato pertanto l’articolo 175, commi 5 bis e 5 quater del decreto legislativo n. 267/2000, nonché
il principio contabile applicato paragrafo 8.13;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta comunale n. 7, del 22/01/2020, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022; 

PROPONE

      Per quanto in premessa specificato:

APPROVARE, per le finalità in oggetto, la variazione compensativa , dal macroaggregato 03 –Acquisto di

beni  e  servizi -  al  macroaggregato  04  -  Trasferimenti  correnti  -  all’interno  del  medesimo  programma  01,
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denominato Organi istituzionali, della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione,del corrente Bilancio di
Previsione 2020/2022, e.f. 2020, come riportato negli uniti tabulati e in premessa specificato; 

DARE ATTO che, la suddetta variazione, giusto quanto disposto con l’articolo 175, commi 5 bis e  9,
è  di competenza della Giunta comunale e pertanto non è soggetta al preventivo parere dell’Organo di
Revisione;

 

1.   organizzare lo svolgimento della festa del Volto Santo prevista per la giornata di domenica 19

aprile 2020;

2.  approvare  l’allegato  programma  della  manifestazione,  all.A),  nonché  l’allegato  preventivo

finanziario della manifestazione, All. B);

3.  dare  mandato  al  competente  servizio  all’attuazione  della  manifestazione  secondo  il  piano

finanziario allegato alla presente proposta di deliberazione;

4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,

del D.Lgs n. 267/2000.

 

Vincenzo Giovagnorio

Sindaco

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile Finanziario

Dott.ssa Roberta Amiconi Dott.ssa Stefania Tellone 
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COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: celebrazione festa del Volto Santo -  19 Aprile 2020 - determinazioni inerenti 
l organizzazione della manifestazione, approvazione programma e preventivo �
finanziario.Variazione di PEG.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si  esprime  il  parere  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  Art.  49,  comma  1  D.Lgs.  267/2000  sulla

deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 16/04/2020 
Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA  AMICONI ROBERTA

Firma in originale apposta sulla proposta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il  parere  di regolarità contabile ai  sensi degli  artt.  49,  comma 1 e 147 bis,  D.Lgs.

267/2000 sulla deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

VEDI ALLEGATO

TAGLIACOZZO li 16/04/2020
Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA  TELLONE STEFANIA

Firma in originale apposta sulla proposta
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to  GIOVAGNORIO VINCENZO F.to DOTT.SSA PICCHI MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 841

Il 19/05/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera della Giunta Comunale N.ro 56

del 16/04/2020 con oggetto:

celebrazione  festa  del  Volto  Santo  -   19  Aprile  2020  -  determinazioni  inerenti
l organizzazione  della  manifestazione,  approvazione  programma  e  preventivo�
finanziario.Variazione di PEG.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data  19/05/2020 ai capigruppo

consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

TAGLIACOZZO, lì 19/05/2020

Il Responsabile della Pubblicazione

F. to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  16/04/2020 in  quanto  dichiarata

immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

TAGLIACOZZO, lì 19/05/2020

Il Responsabile dell’Esecutività

F.TO DOTT.SSA PICCHI MARIA
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