Comune di Foggia
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 96 del Registro del 03/08/2015
Oggetto : Festa Patronale in onore della Madonna dei Sette Veli - 15 agosto 2015 - Spese per
la co-organizzazione - Euro 7.000,00.

L’anno 2015, il giorno 3 del mese di Agosto alle ore 13.00 in Foggia nel Palazzo di Città, si è riunita
la Giunta Comunale sotto la presidenza del SINDACO LANDELLA dott. Franco con l’intervento
dei Signori Assessori:
LANDELLA dott. Franco
ROBERTO prof.ssa Erminia
AMORESE dott. Claudio
D'EMILIO dott. Francesco Rocco
DE ROSA sig. Giovanni
GIULIANI sig.ra Anna Paola
GRILLI prof.ssa Gabriella
MORESE dott. Francesco
TUCCI avv. Annarita
VERILE dott. Domenico

SINDACO
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale MASCIELLO Dott. Angelo.

SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO

Festa Patronale in onore della Madonna dei Sette Veli - 15 agosto
2015 - Spese per la co-organizzazione - Euro 7.000,00.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMESSO che a Foggia, per tradizione secolare, si svolgono nel periodo di
Ferragosto le celebrazioni in onore della Madonna dei Sette Veli - Patrona
della città - culminanti in quel momento di grande devozione alla Vergine, con
la partecipazione di numerosissimi fedeli, quale è la processione del 15 Agosto
che si snoda attraverso tutte le principali strade cittadine;
VISTA la richiesta di contributo del 15 aprile 2015 presentata dal Comitato
delle Feste Patronali a firma del suo presidente, Mons. Pietro Russo, acquisita
in data 16/04/2015 al n. 33484 del protocollo generale di questo Ente;
CONSIDERATO che le celebrazioni in onore della Patrona si esprimono
anche con una serie di manifestazioni e di spettacoli musicali, pirotecnici,
sportivi, ludici, che accompagnano e solennizzano l’importante ricorrenza;
RITENUTO necessario, da parte di questa Amministrazione, non trascurare al fine di scongiurare la perdita della memoria popolare - un evento che è
religioso, ma nei secoli ha assunto anche i caratteri della festa civile, ed inoltre
rappresenta per tutta la città una espressione del suo prezioso patrimonio
storico-culturale e delle sue tradizioni;
RILEVATO, inoltre, che le festività patronali serbano - anzi attualmente
accrescono - la loro antica funzione socializzante e rinsaldano e rinnovano il
legame di affetto e di ricordo con la città natale nei foggiani emigrati che
ritornano proprio in quel periodo;
CONSIDERATA anche la ricaduta economica che la festività ha abitualmente
sulla città, sugli operatori delle strutture ricettive e di ristoro, sui commercianti
ambulanti e più in generale su tutti i diversi esercizi pubblici;
VISTO il preventivo delle spese da sostenere per la festività del 15 agosto,
presentato dal Comitato Feste Patronali, prot. 68678/2015, dell’importo di
Euro 13.150,00 e rilevato che per i fuochi pirotecnici provvederà il Servizio
Cultura, come stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95/2015;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra rappresentato, di aderire alla richiesta
di compartecipazione delle spese di organizzazione dei solenni festeggiamenti
e delle manifestazioni ad essi collegate, riguardanti principalmente
l’installazione di luminarie e relativa fornitura corrente elettrica, l’intervento
della banda musicale per la processione, la realizzazione di manifesti
divulgativi, il pagamento dei diritti SIAE, avanzata dal Comitato Feste Patronali
- responsabile degli eventi in argomento - con la somma di €.7.000,00
(settemila);

RITENUTO necessario autorizzare la suddetta spesa;
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON votazione unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA
1)

di partecipare con la somma di €. 7.000,00 (settemila) alle spese per i
festeggiamenti in onore della Madonna dei Sette Veli e per le
manifestazioni ad essi collegate, in programma il 15 agosto 2015,
riguardanti principalmente l’installazione di luminarie e relativa fornitura
corrente elettrica, l’intervento della banda musicale in processione, la
realizzazione di manifesti divulgativi, il pagamento dei diritti SIAE;

2)

di assegnare al Dirigente del Servizio Segreteria le relative risorse finanziarie con
imputazione al cap. 10600 del Bilancio 2015 ad oggetto: “Contributo per
funzioni, cerimonie e feste religiose” - sufficientemente disponibile;

3)

di dare atto che con successivo dispositivo di liquidazione, a cura del competente
dirigente, si provvederà ad incaricare l’Ufficio Economato ad emettere il relativo
mandato di pagamento in favore del Comitato Feste Patronali, con sede presso la
Chiesa dell’Addolorata – Piazza dell’Addolorata – Foggia, con accredito sul
conto corrente tratto sulla Banca della Campania di Foggia ed intestato al
Presidente dello stesso Comitato – mons. Russo Pietro Eduardo – CODICE
IBAN IT91D0539215700000000022371;

Attesa l’urgenza di intervenire al fine di attivare quanto sopra esposto nel più
breve tempo possibile;
Con separata ed unanime votazione;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Redatto e sottoscritto

SINDACO

Vice Segretario Generale

LANDELLA dott. Franco

MASCIELLO Dott. Angelo

______________________________________

______________________________________

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal ______________________________
per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________________________
ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

