
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della GIUNTA COMUNALE

N.  147  del 24-09-2020

Oggetto: assegnazione risorse Festa del Crocifisso 2020

L’anno  duemilaventi,  il giorno  ventiquattro   del  mese  di settembre, alle  ore 14:00,

presso la Casa Comunale, il dott. Michele Lastella, Viceprefetto,  nominato dal

Presidente della Repubblica con  Decreto del 7 novembre 2019 Commissario Straordinario

per la gestione provvisoria dell’Ente intestato, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed

al Consiglio Comunale, adotta la presente deliberazione, rientrante nelle attribuzioni di

competenza della Giunta di cui all’art. 48 del D.lgs. 267/2000.

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai

sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario  Donatella Fuccia,  incaricato della redazione del
presente verbale.



Oggetto: assegnazione risorse Festa del Crocifisso 2020

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP

Invita il Commissario Straordinario ad approvare la seguente proposta di deliberazione, rientrante tra
le materie attribuite alla competenza della Giunta Comunale ex art. 48 del DLgs 267/2000, sulla quale
sono stati espressi i pareri allegati:

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso:

che la devozione per il SS. Crocifisso rappresenta una delle tradizioni più antiche e tenaci della-
Città tanto che nel 1837 fu la stessa Amministrazione comunale pro tempore a istituire quei
festeggiamenti che ogni anno, con intensità ed entusiasmo, trasmettono alle nuove generazioni
l'affetto, le motivazioni profonde e la gratitudine dei cittadini nei confronti del SS. Crocifisso e
della sua scultura lignea custodita nel Duomo della Città;

che tali Festeggiamenti sono stati  celebrati nei giorni 12 - 13 - 14 settembre 2020 , anche se in-
maniera più austera, prevedendo solo gli eventi religiosi, nel rispetto della vigente normativa in
merito alla prevenzione del contagio da Covid-2019 ;

che  quest’Amministrazione Comunale ha inteso erogare  un contributo economico a sostegno-
delle spese per  i Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso, devolvendo  € 15.000,00  al
Comitato religioso che si è occupato di realizzare la festa;

Vista la nota prot. n. 43371 del 24/09/2020 di rendicontazione delle spese, a firma del Presidente
Comitato “SS. Crocifisso",  Don Paolo Dello Stritto, Parroco della Chiesa di San Michele Arcangelo
in Marcianise, nato a Capua il 29/06/1954 e residente a Marcianise in via Duomo, per la realizzazione
dei Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso;

Dato atto che, nelle more dell’approvazione del PEG, è indispensabile procedere all’assegnazione
delle risorse necessarie per il Cap. 076100, codice 05.02.1.04 rubricato “Contributo per manifestazioni
solenni ed eventi religiosi”;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 23/07/2020 “Approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. N.
118/2011), Programma LL.PP. 2020/2022 con relativo elenco annuale 2020 e Programmi biennale
acquisti beni e servizi 2020/2021;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 d. Lgs. 267/00 e s.m.i.

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di assegnare al Dirigente del V Settore la seguente dotazione finanziaria:

 - €. 15.000,00 sul cap. 1261.02 076100, codice 05.02.1.04 rubricato “Contributo per manifestazioni
solenni ed eventi religiosi”;

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SUAP
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_____________________________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della GIUNTA COMUNALE)

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 181 del 24-09-2020
innanzi riportata, ad oggetto: “assegnazione risorse Festa del Crocifisso 2020”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo
134, comma 4, DLgs. 267/2000.

Il Commissario Il Vice Segretario
dott Michele Lastella  Donatella Fuccia

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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