
 
 

CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 

 

 

COPIA di Deliberazione della Giunta Comunale 

Numero  92   Del  12-09-2022 

 

Oggetto: ATTO  DI INDIRIZZO PER L' ORGANIZZAZIONE DELLA FE= 
  STA  DELLA MADONNA ADDOLORATA E DELLA FIERA DI SAN 

  MATTEO.  

   

 

L'anno  duemilaventidue e questo giorno  dodici del mese di settembre alle ore 17:40, in San 

Marco in Lamis e nel Palazzo Comunale, la Giunta Comunale, regolarmente convocata, si è riunita 

in conformità alle linee guida temporanee dettate con decreto del Sindaco R.G. n. 3 del 08.04.2020 

integrato con decreto n. 8 del 09.06.2020, con la presenza  dei Signori: 

 
Merla Michele SINDACO Presente 

FERRO Lucia Caterina ASSESSORE Presente 

NARDELLA Meriligia ASSESSORE Presente 

POTENZA Nicola ASSESSORE Presente 

DE GIOVANNI Sacha Mauro ASSESSORE Presente 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il SEGRETARIO Generale Sig. COTOIA dott.ssa 

Graziella. 

 

Constatata la legalità dell'adunanza il SINDACO, Merla Michele, con i poteri dell'art. 53, comma 1, 

del D. Lgs. n. 267/2000, sottopone ai provvedimenti della Giunta l'argomento indicato all'oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

DATO ATTO che i componenti della Giunta ed il Segretario Generale sono collegati in 

videoconferenza, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento per il funzionamento della Giunta 

Comunale.  
 

PREMESSO CHE: 

- il 21 settembre di ogni anno ha luogo nel Comune di San Marco in Lamis la Festa in onore di 

Maria SS. Addolorata; 

- durante lo svolgimento di tale tradizionale festa religiosa vengono organizzate, nelle giornate 

precedente e successiva, varie iniziative connesse ai festeggiamenti, particolarmente sentite dalla 

cittadinanza; 

- la festività di San Maria SS. Addolorata, si svolge da moltissimi anni, ed è particolarmente sentita 

e vissuta dall'intera popolazione di questa Città garganica e rappresenta l'ultima manifestazione 

prima che tutti i residenti all'estero rientrino nelle varie Nazioni Europee di residenza; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 ottobre 1872 Maria SS. Addolorata è stata 

all’unanimità proclamata “Speciale Padrona” della Città; 

- con decreto sindacale del 17.9.1993, prot. n. 9683, è stato stabilito che la Festa di Maria SS. 

Addolorata del 21 settembre è a tutti gli effetti Festa Patronale; 

- le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale fissano quale obiettivo quello di 

promuovere progetti e favorire la collaborazione tra le varie associazioni presenti sul territorio, 

inserendo attività collaterali a quelle istituzionali e mettendo a disposizione logistica, personale e 

collaborazione; 

- tra gli obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 riporta tra gli 

obiettivi la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera 

collettività locale, in tutte le sue espressioni, e, nello specifico, individua le manifestazioni e gli 

eventi con valore identitario della collettività di San Marco in Lamis, e tra essa annovera la festa di 

San Maria SS. Addolorata;  
 

PRESO ATTO che: 

- con nota acquisita al protocollo generale del Comune 0016594 del 30.08.2022 l’Arciconfraternita 

dei sette dolori di San Marco in Lamis ha comunicato di voler collaborare ai fini 

dell’organizzazione della festa di Maria Santissima Addolorata e fiera di San Matteo con le 

Associazioni Ofm del Convento di San Matteo (per le sole attività legate al culto di San Matteo), 

l’Associazione Mo’l’estate, Pro Loco “ G.Serrilli”, Pro Loco “Borgo Celano”; 

- con la medesima nota l’Arciconfraternita dei sette dolori ha precisato che la stessa si occuperà 

esclusivamente delle attività funzionali alle celebrazioni liturgiche mentre le altre compagini 

associative cureranno il programma civile ed artistico con gestione finanziaria a carico 

dell’Associazione Mo’l’estate, la quale ha presentato preventivo di spesa per le attività di che 

trattasi; 

 

RICHIAMATO il verbale n°8 del 05.09.2022 con la quale la Commissione comunale permanente 

per le attività e politiche sociali, Cultura, Pubblica istruzione, tempo libero e sport ai sensi dell’art.3 

del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ha 

esaminato ed espresso parere favorevole l’istanza di cui al prot. 0016594 del 30/08/2022; 

 

RITENUTO di dover riconoscere un contributo economico straordinario per consentire i 

festeggiamenti da effettuarsi nei giorni 19 - 20 e 21 settembre 2022 in onore di  Maria SS. 

Addolorata e la realizzazione degli eventi correlati miranti alla valorizzazione del territorio, 

destinando un budget di €. 20.000,00 proveniente in parte dalle erogazioni a finanziamento delle 

attività culturali e manifestazioni  religiose di cui alla convenzione Rep. 8460 del 19/02/2018 

stipulata con la Società Renergy Srl per la regolarizzazione, funzionamento, gestione e 
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manutenzione di un impianto eolico; 

 

CONSIDERATO che secondo un costante orientamento delle sezioni regionali di controllo della 

Corte dei Conti è ammessa la concessione di contributi ad iniziative di un soggetto terzo rientranti 

nei compiti istituzionali del Comune, in quanto svolte nell’interesse della collettività e nel rispetto 

del principio di sussidiarietà orizzontale, enunciato dall’art. 118, comma 4, della Costituzione, 

sempre che dette iniziative siano caratterizzate dall’esercizio di attività propria dell’ente in forma 

sussidiaria esercitata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche; 

 
RILEVATO che la manifestazione in questione è organizzata dall’Arciconfraternita dei sette dolori,  

dall’Associazione Ofm del Convento di San Matteo, dall’Associazione Mo’l’estate, dalla Pro Loco 

“ G.Serrilli” e dalla Pro Loco “Borgo Celano”, in via mediata in ossequio al principio di 

sussidiarietà orizzontale, nell’interesse della collettività, e pertanto risulta essere meritevole di 

concessione di contributo economico; 

 

VISTI: - l’art.12 della L. 241/1990 e s.m.; - lo Statuto comunale; - il regolamento per la 

concessione di contributi; - il D.Lgs. n. 267/2000; - il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Settore Politiche Sociali e dal 

Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 

sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di destinare, per le motivazioni esposte in narrativa, che nel presente dispositivo si 

intendono integralmente riportate, un budget di € 20.000,00, per la concessione di un 

contributo economico per la realizzazione della Festa Patronale "Maria SS. Addolorata" 

prevista per i giorni 19 - 20 e 21 settembre 2019 alle proponenti organizzatrici 

Arciconfraternita dei sette dolori, Associazione Ofm del Convento di San Matteo, 

Associazione Mo’l’estate, Pro Loco “ G.Serrilli” e Pro Loco “Borgo Celano; 

 

2) Di dare atto, come da indicazioni fornite con nota prot 0016594 del 30/08/2022, che la 

gestione finanziaria dell’iniziativa graverà sull’Associazione  Mo’l’estate; 

 

3) Di dare atto che, a norma dell’articolo 10 del regolamento per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e ausili finanziari il soggetto beneficiario si impegna ad utilizzare il 

contributo esclusivamente per le finalità per le quail è richiesto e di presentare apposite 

rendiconto documentato finale dei costi effettivamente supportati;      

4) Di dare atto che: 

a. La spesa derivante dalla concessione del contributo in parola non rientra nel divieto di cui 

all’art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010, come modificato dalla Legge di conversione n. 

122/2010, atteso che la stessa non è finalizzata alla sola segnalazione della presenza del 

Comune ma alla promozione di valori culturali tradizionali del turismo e dell’economia 

locale, ambiti questi appartenenti alle competenze esercitate da questo Ente; 

b. La conservazione delle tradizioni della cultura popolare, cui appartiene anche la festa di 

Maria SS Addolorata e Fiera di San Matteo, svolge sicuramente una funzione di 

valorizzazione del territorio; 

c. I suddetti compiti e funzioni spettano al Comune anche quando le iniziative vengono 

organizzate da soggetti terzi comunque nel territorio comunale e a beneficio della 

cittadinanza; 

5) Di demandare ai Responsabili dei Settori Attività e Politiche Sociali, Economico Finanziario 
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e Lavori Pubblici - Manutenzione ogni attività di attuazione e gestionale conseguente, 

secondo le rispettive competenze; 

6) Di demandare al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in particolare, 

l’acquisizione e la verifica del rendiconto finale della spesa, nel rispetto degli obblighi 

assunti  (esposizione del logo degli Enti finanziatori) con la Società Renergy Srl in 

considerazione del fatto che alla spesa si farà fronte in parte, per l’importo di 10.000,00 

euro, con il contributo riveniente dalla Società Renergy Srl (somme provenienti da entrate 

assicurate all'Ente da terzi e con vincolo di destinazione); 

7) Di demandare al Responsabile del Settore Attività e Politiche Sociali l’onere di notificare il 

presente atto alla società Renergy Srl per opportuna conoscenza. 

Con separata, palese e unanime votazione, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i. 
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PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000 

 

 

 

 

 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 2° 

comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

 

S. Marco in Lamis, lì 12-09-2022 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to GIULIANI dott. Michele 

 

 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE   ai sensi dell’art’49, 

2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione 

 

S. Marco in Lamis, lì 12-09-2022 

 

 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to GIULIANI dott. Michele 
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue.  

 
IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Merla Michele  F.to COTOIA dott.ssa Graziella 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

 Visto lo Statuto comunale 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000. 

  

S. Marco in Lamis, lì 13-09-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

 F.to Villani Annamaria 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

S. Marco in Lamis, lì _______________ L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 F.to Villani Annamaria 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni, attesta che la presente deliberazione è 

divenuta esecutiva il 12-09-2022, 

 

❑ poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000); 

 

❑ poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 

267/2000).  

 

  

S. Marco in Lamis, lì 12-09-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

 Villani Annamaria 

 

 

 

 

 

 
 


