
 

 

COMUNE DI CASTELVERRINO 

(Provincia di Isernia) 

 

SEDUTA   DEL 26.07.2017                                        DELIBERA N.025 

 

COPIA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Cammina Molise! 2017 – XXXIII Edizione – Provvedimenti. 

 

 
                   L’anno duemiladiciassette, addì   ventisei del mese di luglio , con inizio  alle ore  12,00,  la     

Giunta  Comunale regolarmente convocata  si è  riunita  nella  Casa  Comunale  e nella solita sala     

delle  adunanze. 

    All’appello risultano: 

 Presenti Assenti 

Antonio PANNUNZIO         Sindaco  X  

Adelmo ZARLENGA            (Vice-Sindaco) X  

Vitale Giuseppe                       Assessore esterno  X 

                                                       TOTALI 2 1 

  Presiede il  Sindaco Pannunzio Antonio. 

      Partecipa alla seduta il dr. Franco Di Girolamo, Segretario Comunale, il quale redige il presente    

      verbale.                      

Visto: Si esprime parere  favorevole di regolarità  tecnica e contabile  (art. 49 comma 1°   T.U.  267/2000  e s.m.i)  

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Sig. Pannunzio Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta n.025 del 26.07.2017 
OGGETTO: Cammina Molise! 2017 – XXXIII Edizione – Provvedimenti. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA  la nota dell’Associazione Culturale “La Terra” con sede a Duronia (CB) in Via Roma n. 30, assunta al 

protocollo in data 06/02/2017 al n. 346 in persona del Coordinatore Arch. Giovanni Germano, con la quale si 

comunica l’organizzazione dal 03 al 06 agosto 2017 della XXXIII^ Edizione di Cammina,Molise!, 

manifestazione turistica e socio-culturale e contestuale richiesta  di un contributo per l’organizzazione della stessa 

con la sosta programmata  nel Comune di Castelverrino nella mattinata del 04/08/2017; 

 

CONSIDERATO che tale evento racchiude un alto valore di coesione sociale, culturale, in grado di caratterizzare 

il territorio di Castelverrino, facendo accrescere anche la valenza turistica, e costituente momento di 

socializzazione, aggregazione e crescita culturale e sociale della comunità di Castelverrino; 
 

PRESO ATTO dell’Accordo di Partenariato stipulato in data 22/06/2017 tra l’Ente comunale e l’Associazione di 

cui sopra per l’adesione al progetto denominato “Cammina Molise! 2017 – XXXIII Edizione”, che si allega alla 

presente, di cui all’Avviso per il sostegno ad attività di promozione , marketing, auto narrazione , comunicazione 

della cultura regionale , Deliberazione Giunta Regionale  n. 197 del 29 maggio 2017; 

 
VISTO il progetto e programma presentato, elaborato dall’Associazione sopra menzionata; 

 

RITENUTO opportuno, aderire alla richiesta in parola, in considerazione quindi del valore culturale, sociale ed 

aggregativo dell’evento promosso, concedendo alla manifestazione sopra citata il patrocinio comunale e un 

contributo economico complessivo massimo di € 500,00 (cinquecento), previa presentazione di apposita 

rendicontazione, da erogare tramite l’economo comunale; 

 

RITENUTO altresì di accogliere la suddetta istanza per  la concessione di patrocinio gratuito, in considerazione 

del valore culturale dell’iniziativa; 

 

VISTA la deliberazione n. 163/2010 – Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo della Puglia; 

 

VISTO il D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

D E L I B E R A 
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Di concedere all’Associazione Culturale “La Terra” con sede a Duronia (CB) in Via Roma n. 30”, in persona 

del  Coordinatore Arch. Giovanni Germano, il patrocinio comunale gratuito con l’utilizzo dello stemma 

comunale ed un contributo economico di  Euro 500,00, nelle modalità di cui sopra, per la manifestazione 

turistica e socio culturale Cammina Molise! 2017 – XXXIII Edizione, da tenersi il giorno  04 agosto 2017 in 

questo Comune; 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, del D.L gs n. 267/2000.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

          Il SINDACO                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Sig. Pannunzio Antonio                        F.to  dr. Franco Di Girolamo 

 

 

 

 

Il sottoscritto  Segretario comunale certifica che  copia della presente deliberazione è stata 

affissa ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE il giorno  30/08/2017 per la prescritta  pubblicazione 

di quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 30/08/2017 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                             F.to Dr  Franco Di Girolamo  

 
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  26/07/2017  ai sensi  ai sensi dell’art. 134  

comma 4° del D.Lgs. n. 267/00. 

 

Lì 30/08/2017 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to dr. Franco Di Girolamo 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Li 30/08/2017 

 

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                     dr. Franco Di Girolamo 

 

 

           

 

 

 


