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

 
 

Il Responsabile del Servizio  
 

PREMESSO  
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. 

Che, con deetrmina  n.362 del 16/7/2015 è stata impegnata la somma di € 5000,00 a favore del 
comitato della festa DELLA CHIESA MADRE SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO; 
 
VISTA 
La richiesta di liquidazione contributo festa Madonna di Costantinopoli del 24/7/2015 di Don Roberto Guida 
parroco della Chiesa Madonna di Costantinopoli ( prot.n. 023712 del 27/08/2015) di € 5000.00; 
 
CONSIDERATO 
Che le spese per la realizzazione dell’iniziativa sono state sostenute e la manifestazione si è tenuta 
regolarmente; 
 
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 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 432  del 27/08/2015 

 

Reg. Gen. N 1418 del 28/08/2015 
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1 La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
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liquidare  
 

 

Il  contributo  di  € 5.000,00 alla CHIESA MADRE SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO per 
la festa Madonna di Costantinopoli del 24/7/2015 sul  cap- 1275.05 del bilancio 2015 

giusto impegno n. 362 del 16/7/2015;   
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 ______ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
 
Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere 
 
 
 

 
  

  


