
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 121 del 26/07/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  CONCESSIONE  CONTRIBUTO  PER  LA  MANIFESTAZIONE  "ALZATA  DEL 
PANNETTO" –impegno spesa. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Lissa dott. Vincenzo f.to Lissa dott. Vincenzo 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

30/07/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 2.258 
 

DATA:  26/07/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 31/07/2019 AL 15/08/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

Il Dirigente

Premesso che:

− il  26  luglio  ricorre  la  festività  di  Sant’Anna,  in  occasione  della  quale  si  svolge  anche  la  
consuetudinaria cerimonia  dell’Alzata del  Pannetto della  Madonna Assunta,  Patrona di  Avellino,  e 
l’inizio ufficiale delle manifestazioni religiose e civili  dell’estate avellinese;

− in data 24 Luglio 2019 è stata presentata al Comune di Avellino istanza a firma del Parroco 
della  Parrocchia  “S.  Maria  Assunta”  di  Avellino  tesa  ad  ottenere  un  contributo  per  la  Festa  di  
Sant’Anna e per l’alzata del  “Pannetto dell’Assunta”,  che si  svolgeranno il  giorno 26 luglio  p.v., 
finalizzato:

• all’allestimento in Piazza del Popolo di un palco su cui collocare l’altare per la celebrazione 
eucaristica delle ore 19.00, per un costo complessivo di € 400,00 (IVA inclusa);

• alla collocazione in piazza Libertà del server audio per la cerimonia e di numero 100 sedie  per 
i fedeli, per un costo complessivo di € 427,00 (IVA inclusa);

− in detta nota il Parroco mons. De Stefano ha altresì specificato che la logistica specificata nei  
capoversi precedenti avverrà a cura della Parrocchia;

Considerato che con delibera n. 10/19 la Giunta Comunale ha concesso alla Parrocchia “S. Maria Assunta” di 
Avellino un contributo di € 827,00 per quanto in premessa, da erogare a seguito di rendicontazione;

Ritenuto di dover procedere all’impegno dell’importo di € 827,00 a favore della Parrocchia “S. Maria Assunta” 
di Avellino;

DETERMINA

1) Di impegnare l’importo  di €  827,00 – a titolo di contributo - sul capitolo 760 c.b. a favore della Parrocchia 
“Santa  Maria  Assunta”  -  Cattedrale  c.f.  92013910648  -  IBAN IT82Q0760115100000010606838  -  per  le 
iniziative in programma il 26 luglio 2019 in occasione della “Festa di Sant’Anna” e dell’ alzata del “Pannetto  
dell’Assunta”

2) Di dare atto che la liquidazione avverrà previa  presentazione della rendicontazione delle spese relative alle 
attività di cui alla richiesta di contributo. 

       IL RAGIONIERE CAPO IL DIRIGENTE SETTORE CULTURA 
      dott. Gianluigi Marotta dott. Vincenzo Lissa  

                                                                                       


