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Oggetto: Adesione Volturniadi. 

 

 

L’anno duemiladiciassette  il  giorno  undici del mese di luglio , alle ore  15,15  in 

cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la 

Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Gabriella Tartaglione  Vicesindaco X  

3 Ida Petrocelli Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Mollichelli, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli  ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso: 
- che anche quest’anno si svolgeranno le “Volturniadi”, giochi popolari in collaborazione con  tutta la Valle 
del Volturno; 
- che tale iniziativa, giunta all’ottava edizione, prevede la partecipazione di bambini e ragazzi di tutta la Valle 
del Volturno in rappresentanza dei diversi Comuni; 
Sentito il Sindaco il quale evidenzia la validità dell’iniziativa proposta, poiché per il popolo del piccolo 
comune sarà la prima annualità, sottolineando l’interesse che la stessa può riscontrare presso i ragazzi 
adolescenti di questo comune, ed anche di adulti, che in tal modo avranno l’occasione di confrontarsi con i 
coetanei della Valle del Volturno senza dimenticare l’abbinamento socio-sportivo; 
Precisato come le predette finalità siano considerate valide da quest’Amministrazione che ritiene quindi di 
sostenere l’iniziativa programmata, assumendo a carico del proprio bilancio gli oneri connessi con la 
partecipazione; 
Precisato che la quota richiesta a tutti i Comuni a seguito dell’iscrizioni delle squadre, risulta pari a  Euro 
1.000,00; 
Ritenuto di accogliere la proposta sopra formulata tenuto conto delle motivazioni in premessa evidenziate 
nonché delle finalità perseguibili, ritenute pienamente valide e condivisibili da questa Amministrazione; 
Richiamati: 
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e ss.mm. (Testo Unico Enti Locali); 
- Il D.Lgs. 23.06.2011 n° 118 e ss.mm.; 
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;  
- lo Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento di contabilità comunale per quanto compatibile con la normativa in materia di 
armonizzazione contabile; 
Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione; 
Acquisito inoltre il parere favorevole dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile;  
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
 
1. Di aderire all’iniziativa denominata “Volturniadi”, programmata nelle giornate del 08  e del 09 agosto 2017; 

 
2. Di prenotare sul bilancio corrente la quota di Euro 1.000,00; 

 
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comitato delle “Volturniadi”. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile….Il Resp. Serv.Finanziario  

                                                                                                                        F.to Katia Garofalo 

Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………  Il Resp. Servizio 

Finanziario                                                                                                      F.to Katia Garofalo          

____________________________________ 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                          F.to Francesca Petrocelli  

                                                             

                                                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                                                         F.to Sara Mollichelli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il 17.07.2017   per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n° 1143  in data  17.07.2017  ai capigruppo consiliari (art. 

125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il   17.07.2017           

 

                                                                                                                Il Responsabile del Servizio: 

                                                                                                      Francesca Petrocelli 

                                                                                                                      

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                       ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia ,  17.07.2017 

 

                                                                          Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                           F.to  Francesca Petrocelli 

 


