Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 17 C del 10/02/2020

OGGETTO:

CARNEVALE 2020: MANIFESTAZIONE “MASCHERE A CAVALLO” 23
FEBBRAIO 2020 – CONTRIBUTO ASD “SCUDERIA PULSONI”

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di Febbraio alle ore 16:30 nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale;

Visto il D.P.R. in data 8 luglio 2019, pubblicato in data 25/07/2019, con il quale il Consiglio
Comunale di Avezzano è stato sciolto, ed il Dott. Mauro Passerotti è stato nominato Commissario
Straordinario del Comune di Avezzano, per la provvisoria gestione dell’Ente fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge e sono stati conferiti allo stesso i poteri spettanti al Consiglio
Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
Presiede il Commissario Straordinario Dott. Mauro Passerotti,

Assiste il Vice Segretario Generale
Statuto Comunale.

Dott. Paciotti Claudio, ai sensi dell’art. 64 dello
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.L.gvo n. 267/2000, con i poteri della Giunta
Comunale;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi
alla detta proposta;

Atteso che è stato svolto dal Segretario Generale sulla proposta riportata nell’allegato “A”, il
controllo di regolarità amministrativa, ex art. 147 bis del D.L.gvo n. 267/2000;

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa dell’allegato “A” che si intendono integralmente trascritti e
approvati:
1) Di autorizzare lo svolgimento della manifestazione “Maschere a Cavallo”, organizzata
dall’ASD “Scuderia Pulsoni” da tenersi domenica 23 febbraio 2020, in occasione del Carnevale
2020;
2) Di dare atto che la realizzazione dell’evento è subordinata all’acquisizione, da parte
dell’associazione organizzatrice, del nullaosta rilasciato dalla competente Commissione di
Vigilanza;
3) Di concedere un contributo di € 1.200,00 come partecipazione alle spese da sostenere,
precisando che l’ASD “Scuderia Pulsoni” dovrà farsi carico, oltre che dell’organizzazione generale
dell’evento, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza, anche dell’organizzazione di
piccoli eventi per i bambini presso Piazza Risorgimento che dovranno essere concordati con
l’ufficio Politiche Culturali;
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4) Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione è richiesto - ai sensi dell'art. 49
comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il
parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e quello del
Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
5) Di dare atto che la spesa nascente dalla presente deliberazione viene quantificata in euro
1.200,00 e trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 20020, cap. 05021.04.0410;

Inoltre, stante l’urgenza, DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A” Alla delibera
del commissario straordinario
avente numero di proposta
Nr. 17 C del 30/01/2020

SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

Settore 5 - Politiche Culturali - SUAP
Gestione attività culturali ed eventi culturali
De Sanctis Massimo
IL DIRIGENTE

VISTA la nota del 13 novembre 2019, acquisita al protocollo generale con il n. 71922, con
cui l’ASD “Scuderia Pulsoni” chiede di poter svolgere una manifestazione denominata “Maschere
a Cavallo”, edizione 2020, consistente in un corteo equestre, in occasione del Carnevale 2020;

CONSIDERATO
- che con la predetta nota viene, inoltre, richiesto un contributo economico e l’impegno
dell’Amministrazione comunale a voler sostenere l’evento anche con altri piccoli eventi per i
bambini che, in caso di contributo alle spese sostenute, potranno anche essere organizzati
direttamente all’ASD “Scuderia Pulsoni”;
- che lo scopo dell’evento è quello di allietare la cittadinanza con una sfilata nel centro cittadino di
maschere a cavallo e con la presenza di maschere che distribuiranno caramelle ai presenti;

TENUTO CONTO che l'Amministrazione Comunale in occasione del Carnevale 2020
intende offrire alla cittadinanza, in particolare ai bambini, una giornata di festa prevedendo un
evento, nel pomeriggio di domenica 23 febbraio, che possa rappresentare, oltre che un’occasione di
incontro, svago e divertimento per i bambini, anche una buona opportunità per le varie attività
commerciali della zona;

CONSIDERATA la validità dell'iniziativa presentata dall’ASD “Scuderia Pulsoni” e la sua
corrispondenza agli obiettivi dell'Amministrazione, nonché la potenzialità di richiamo e
coinvolgimento della comunità locale;
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VISTO il piano economico inviato dall’associazione nel quale viene indicata e dettagliata la
spesa complessiva di € 2.250,00, necessaria per la realizzazione dell’evento;

RICHIAMATO il "Regolamento per la concessione di provvidenze economiche e del
patrocinio del Comune ad organismi pubblici e privati”, approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 22 del 05.03.2009, che all’art. 20, comma 2, prevede che “il contributo relativo ad
attività continuativa sarà concesso in misura non superiore al40% delle spese previste in Bilancio
dall' organismo beneficiario , mentre per quelle manifestazioni a carattere non continuativo il
contributo non potrà essere superiore al 70%, salvo casi eccezionali da valutare di volta in volta”;

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare la manifestazione “Maschere a Cavallo”, che si
terrà domenica 23 febbraio 2020, concedendo un contributo di € 1.200,00 come partecipazione alle
spese dell’iniziativa , precisando che l’associazione dovrà farsi carico, oltre che dell’organizzazione
generale dell’evento, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza, anche
dell’organizzazione di piccoli eventi per i bambini presso Piazza Risorgimento che dovranno essere
concordati con l’ufficio Politiche Culturali;

ATTESO che l’ASD “Scuderia Pulsoni”, prima dello svolgimento dell’evento, dovrà
provvedere all’acquisizione del nullaosta da parte della competente Commissione di Vigilanza e di
tutte le autorizzazioni e/o licenze necessarie, dandone opportuna comunicazione al Comune;

RICHIAMATA la Legge 124 del 2017 che ai commi da 125 a 129 dispone l’obbligo di
pubblicazione dei contributi pubblici, ricevuti dal Comune entro il 28 febbraio di ciascun anno, di
importo complessivo superiore ad € 10.000,00;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente trascritti e approvati:

Deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 10/02/2020

pag. n. 5

Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

1) Di autorizzare lo svolgimento della manifestazione “Maschere a Cavallo”, organizzata
dall’ASD “Scuderia Pulsoni” da tenersi domenica 23 febbraio 2020, in occasione del Carnevale
2020;
2) Di dare atto che la realizzazione dell’evento è subordinata all’acquisizione, da parte
dell’associazione organizzatrice, del nullaosta rilasciato dalla competente Commissione di
Vigilanza;
3) Di concedere un contributo di € 1.200,00 come partecipazione alle spese da sostenere,
precisando che l’ASD “Scuderia Pulsoni” dovrà farsi carico, oltre che dell’organizzazione generale
dell’evento, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza, anche dell’organizzazione di
piccoli eventi per i bambini presso Piazza Risorgimento che dovranno essere concordati con
l’ufficio Politiche Culturali;
4) Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione è richiesto - ai sensi dell'art. 49
comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il
parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e quello del
Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
5) Di dare atto che la spesa nascente dalla presente deliberazione viene quantificata in euro
1.200,00 e trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 20020, cap. 05021.04.0410;
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO

Dott. Paciotti Claudio

Dott. Mauro Passerotti
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