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C O P I A 

 CITTÀ di  ORTONA 
Medaglia d’oro al valor civile 

 

PROVINCIA DI CHIETI 

 
Verbale di deliberazione della 
Giunta Comunale 
Seduta del 26-04-2018  n. 89 

 
 
OGGETTO:  FESTIVITA’ DI PERDONO 2018. APPROVAZIONE PROGRAMMA E 

COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA. 
 

L’anno Duemiladiciotto il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 15:50 nella sede comunale in via 

Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del  Sindaco 

Sig. Leo CASTIGLIONE 

Sono presenti: 

  

Nominativo P. A. Ag Nominativo P. A. Ag 

CASTIGLIONE LEO X   FALCONE FRANCESCO X   

CIAMPICHETTI VALENTINA X   POLIDORI VINCENZO X   

DALOISO ROBERTA X   TOTARO GIOVANNI X     

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Evelina DI FABIO. 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 

i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
- la festa patronale del Perdono di Ortona è una ricorrenza di grande rilevanza per la comunità, sia 
per le sue radici storiche che per le connotazioni religiose e culturali che la caratterizzano, 
rendendola un importante momento di identità per la nostra Città nonché motivo di richiamo;  
- l’Amministrazione Comunale intende promuovere manifestazioni che oltre a sottolineare 

l’importanza della ricorrenza, possano costituire opportunità per incrementare la presenza turistica;  
DATO ATTO che: 
-  con delibera G.C. n.157 del 30.10.2017 , costituente atto di indirizzo, l’Amministrazione dava 

atto della ricostituzione del Comitato Manifestazioni Ortonesi;  
- che nella medesima Deliberazione si da mandato al Comitato  a svolgere tutte le  attività 
organizzative  inerenti le  manifestazioni da realizzarsi nel territorio  comunale, per le quali si 
dispone la presentazione di specifiche proposte di programma;  
VISTA: 

- L’istanza in data 3.4.2018, assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 11113, con la quale 
il Comitato Manifestazioni Ortonesi ha rappresentato specifico programma delle iniziative 
da realizzarsi in occasione delle Festività del Perdono 2018, dettagliando il piano economico 
di previsione e chiedendo contestualmente una compartecipazione economica da parte 
dell’Amministrazione;  

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ritiene auspicabile e necessaria la 

realizzazione delle attività previste;  
RITENUTO che si ritiene congrua una compartecipazione economica di €. 30.000 in favore del 

Comitato Manifestazioni Ortonesi finalizzata alla realizzazione del programma per le festività del 
Perdono 2018;  
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi dal Dirigente il Settore Affari Generali e Servizi 
alla Persona, e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall’allegata scheda che forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
A voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 
Per quanto esposto nella premessa della presente deliberazione, costituente motivazione del 
presente atto, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90:  
 
1)- Approvare il programma Festività del Perdono 2018, presentato dal Comitato Manifestazioni 
Ortonesi, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;  
2) affidare al Comitato Manifestazioni Ortonesi l’incarico di organizzare e gestire le attività 

connesse alle festività patronali del Perdono 2018 che si terranno nelle giornate dal 5 al 7  maggio 
2018;  
3) Prevedere la somma di €. 30.000 come risorsa economica di compartecipazione alle spese, di cui 

si assume prenotazione al CAP. 24104005 del Bilancio ( prenot. N. 2018000334 );  
4) dare atto che la somma relativa alla compartecipazione alla spesa per la realizzazione degli eventi 
che saranno organizzati, verrà corrisposta con le seguenti modalità: 
- 65% dell’importo, a titolo di anticipazione, entro gg.5 dalla data di pubblicazione del presente atto 

deliberativo;  
- 35% dell’importo a rendicontazione delle spese sostenute, con le procedure di cui al regolamento 
comunale per la compartecipazione finanziaria alle iniziative ed attività culturali, approvato con 
delibera C.S. n.14 del 30.1.2007; 
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5)- Dare atto altresì che Comitato Manifestazioni Ortonesi  potrà reperire ed impiegare altre entrate, 
anche da sponsorizzazioni e questue, al fine di far fronte ad eventuali maggiori spese che dovessero 
rendersi necessarie per la realizzazione dei programmati eventi, con obbligo di rendicontazione 
finale; 
6)- Dare mandato al Dirigente del Settore il Settore Affari Generali e Servizi alla Persona per la 
adozione degli atti gestionali connessi alla realizzazione dei programmati eventi secondo le 
necessità occorrenti. 
 
La Giunta Comunale con separata votazione  unanime, espressa per alzata di mano, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma del TUEL 

approvato con D. Lgs. N. 267/2000. 
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Approvato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to EVELINA DI FABIO  

IL PRESIDENTE 
F.to LEO CASTIGLIONE 

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to POLIDORI VINCENZO 

 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – 
in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Ortona, 30-04-2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to EVELINA DI FABIO 

 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 
 
La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
Ortona, 30-04-2018 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to EVELINA DI FABIO 
 
 
 

La presenta copia è conforme all’originale. 

 
Ortona, 30-04-2018 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

EVELINA DI FABIO 
 
 
 


