COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)

COPIA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 21 . - Seduta del 03-03-2016

Oggetto: Assegnazione somma al resp. dell'area demografica in concomitanza della Festa
del SS Crocifisso di Cutro settennale 2016
L’anno duemilasedici, il giorno tre del mese di marzo in Cutro nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. IPPOLITO MARIA CAROLINA , a norma di legge, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al
Sindaco, giusto decreto del Presidente della Repubblica del 25/03/2015.
Con l’assistenza del Segretario Generale dr.ssa
indicata in oggetto.

Tutino Stefania ha adottato la seguente deliberazione sulla materia

Parere del Responsabile d’Area in merito alla regolarità tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE D’AREA
Cutro 03-03-2016

f.to Sergio Ing Tedesco

Parere dei Responsabili d’Area in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Cutro 03-03-2016

IL RESPONSABILE
DELL’AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
f.to Domenico Renato

Delibera di Giunta n. 21 del 03-03-2016 Pag. 1 - Comune di Cutro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATI:
- il decreto prefettizio prot. n. 0005524-2015/area II del 07 marzo 2015 con il quale la dr.ssa Maria
Carolina Ippolito, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Crotone, è stata nominata Commissario
Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Cutro, con i poteri del Sindaco, della Giunta e
del Consiglio;
- il DPR del 25 marzo 2015 con il quale la dr.ssa Maria Carolina Ippolito, Vice Prefetto Vicario
della Prefettura di Crotone, è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione
del Comune di Cutro, fino all’ insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, con i poteri
del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;
PREMESSO:
-che il comune di Cutro è ricco di tradizione e di storia e custodisce nel Santuario dei Frati Minori
francescani la statua lignea raffigurante il "Cristo sulla Croce", scolpita nel XVII secolo da frate
Umile Pintorno da Petralia;
-che ogni anno viene celebrata la festa in onore del S.S Crocifisso dal 29 aprile al 3 maggio;
- che quest’ anno ricorre il settennale che prevede festeggiamenti che comprendono nel loro
complesso i settori religiosi, turistici, commerciali, ricreativi;
- che, oltre al senso decisamente religioso dell’evento, intorno alle celebrazioni si perpetua la
tradizione popolare ed una miriade di iniziative a carattere ludico, ricreativo e di aggregazione della
popolazione Cutrese;
-che il comune di Cutro aderisce, altresì, all’Associazione “Città del Crocifisso”, costituita nel
2010, che raccoglie numerosi Comuni della Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e da ultima della
Campania, e le Province di Bari, Potenza, Brindisi, Cosenza, e la Regione Basilicata, tutti
accomunati da questa tradizione religiosa fortemente sentita;
ATTESO :
- che anche quest'anno l’Amministrazione si è proposta, tra gli altri, l'obiettivo di preservare e
tutelare il patrimonio storico-culturale e le tradizioni popolari della comunità civica;
- che la realizzazione di tale obiettivo si sviluppa anche attraverso la promozione ed il patrocinio di
iniziative volte a tramandare alle nuove generazioni il valore sano ed autentico di alcune espressioni
della religiosità popolare locale, quali fonti storiche di una comune identità culturale;
- che la Festività del SS. Crocifisso, per la sua importanza nei suoi aspetti religiosi e popolari,
rientra a pieno titolo nel novero delle manifestazioni di cui innanzi;
- che i festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso sono molto sentiti dalla cittadinanza e
rappresentano da sempre grande rilevanza religiosa, storica e culturale anche per le comunità dei
paesi limitrofi, rappresentando di fatto un polo di attrazioni con benefici economici per il territorio;
CONSIDERATO:
-che questo Comune, tradizionalmente, è da sempre coinvolto ed impegnato nella celebrazione di
tale festività, contribuendo per la realizzazione di tale evento;
- che appare opportuno un intervento istituzionale di sostegno della manifestazione;
- che per lo svolgimento dei suddetti eventi si ritiene di dover assegnare al Responsabile dell’ Area
demografica la somma pari ad € 11.000,00 (undicimila/00);
VISTO il TUEL;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dell’ area
demografica e programmazione e risorse finanziarie;
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DELIBERA
1) La premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2) Di assegnare, per i motivi espressi in premessa, al Responsabile dell’Area dei servizi
demografici la somma di €. 11.000,00 (undicimila/00);
3) Di autorizzare il responsabile, Dott. Ing. Tedesco Sergio, a gestire tale somma al fine di
garantire ed ottemperare a tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento della festa;
4) Di inviare copia del presente atto al Responsabile competente per gli atti di spettanza a
norma dell’art. 107 del D.L.gs n. 267 / 2000;
5) Ravvisata l’ urgenza, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue:
Il COMM. STRAORDINARIO
f.to MARIA CAROLINA IPPOLITO

Il SEGREATARIO GENERALE
f.to Stefania Tutino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 1103-2016

Data 11-03-2016
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

f.to DE VITA POMPEA MARIA TERESA

La presente deliberazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal 11-03-2016
al 26-03-2016
Data 28-03-2016
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
f.to DE VITA POMPEA MARIA TERESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to POMPEA DE VITA

E’ copia conforme all’originale da servire per uso
amministrativo
Data 11-03-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POMPEA DE VITA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-03-2016:
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