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OGGETTO:  FESTA Madonna di Costantinopoli.  
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA CHIESA MADRE SANTI APOSTOLI PIETRO E 
PAOLO. 
Impegno di spesa.  

 
 

Il Responsabile del Servizio  
 

PREMESSO  
Che tra le linee programmatiche di mandato, di questa Amministrazione Comunale, vi sono, tra l’altro, sia 
quelle di tutelare e salvaguardare adeguatamente tutte quelle manifestazioni tradizionali e popolari, 
perché appartengono al patrimonio socio-culturale, religioso e folkloristico della comunità agropolese, sia 
quelle di promuovere iniziative volte alla valorizzazione storica e culturale del territorio; 
Che tra gli eventi nel tempo ha trovato radicamento la Festa della Madonna di Costantinopoli, in quanto 
espressione della memoria storica, spirituale e popolare di Agropoli; 
Che questa Amministrazione Comunale è consapevole che la festa in onore della Madonna di 
Costantinopoli  rappresenta un’ occasione per coltivare la memoria della storia agropolese,   per 
consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali, che rappresentano la sua 
originale identità;  
Che, ogni anno, quindi, in occasione della sua ricorrenza il 24 luglio la comunità agropolese,  è solita riunirsi 
per i festeggiamenti e per  la consueta  processione; 
Che con Delibera di Giunta comunale n. 185 del 07/05/2015 è stato approvato il programma degli eventi 
per l’anni 2015, nel quale rinetra anche la festa succitata; 
Che l’evento consiste in una festa civile oltre che quella religiosa e prevede anche l’esecuzione di un 
concerto e uno spettacolo pirotecnico e della processione a mare; 
Che l’Amministrazione Comunale per l’occasione e come di consueto, intende dare un contributo a 
sostegno delle spese; 
Che, con Delibera di Consiglio comunale n. 18 del 2/04/2015, è stato approvato il  Bilancio 2015. 
 
VISTA 
 La richiesta del comitato della festa DELLA CHIESA MADRE SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO Prt. N. 020637 
del 16/07/2015, di un contributo da parte del Comune per la realizzazione della festa succitata; 

 
RITENUTO 
Ritenuto opportuno e doveroso concedere un contributo nella misura di € 5.000,00 a favore del DELLA 
CHIESA MADRE SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO.; 
 
ACCERTATA 
La copertura della spesa da impegnare pari a € 5.000,00 sul  capitolo n 1275.05 del bilancio 2015 che offre 
disponibilità. 
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VISTI 

 gli artt. 107 e 192  D. Lgs 28 agosto 2000 n. 267 “T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 

 le ulteriori norme in merito. 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1 La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
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4 

Concedere  
 

Impegnare 

per la causale di cui in premessa un contributo  pari a € 5.000,00 alla CHIESA MADRE 
SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO. 
La somma di € 5.000,00 sel cap- 1275.05 del bilancio 2015, per la concessione di un 
contributo; 

5 Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Biagio Motta 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int 1.07.02.03 Cap. PEG 1275.05, n° 1213 
 
Lì,   23/07/2015                                                                                                                            Il Ragioniere 
 
 
 

 

  
  


