
  CITTA' di LAMEZIA TERME
                                                    PROVINCIA di CATANZARO  

 DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
COPIA

   n.  436               del  13/07/2011

    Affissa all'Albo Pretorio dal       19/07/2011         al       03/08/2011         con il n°   473
    
    Lì,  19/07/2011                       Il Messo Comunale 

    OGGETTO: Visita Pastorale di Sua Santità Papa Benedetto XVI . Protocollo di intesa 
con la Curia Vescovile. Contributo per oneri organizzativi 

L'anno duemilaundici il giorno tredici del mese di Luglio dalle ore 17:00 presso la Sede 
Comunale, convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la 
presenza dei Signori:

SI NO

GIOVANNI SPERANZA  Sindaco X  

FRANCESCO GIUSEPPE CICIONE  Vice Sindaco X  

FRANCESCO AMENDOLA  Assessore X  

GIUSEPPINA CRIMI  Assessore X  

PIETRO DE SENSI  Assessore X  

ALDO FERRISE  Assessore X  

GAETANO GRASSO  Assessore  X

ROSARIO PICCIONI  Assessore X  

Presiede il SINDACO GIOVANNI SPERANZA nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Partecipa  il SEGRETARIO GENERALE  CESARE PELAIA



  CITTA' di LAMEZIA TERME
                                              PROVINCIA di CATANZARO  

OGGETTO:  Visita Pastorale di Sua Santità Papa Benedetto XVI . Protocollo di intesa con la 
Curia Vescovile. Contributo per oneri organizzativi 

LA GIUNTA COMUNALE

–;Vista la Proposta di deliberazione relativa all'oggetto presentata dall'Assessore delegato 
/Sindaco;

–;Richiamato l'art. 48 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.;

Premesso che :

- in data 09.10.2011 Sua santità il Papa Benedetto XVI sarà in Visita pastorale nella Città di Lamezia Terme;
- la Visita e tutte le manifestazioni ad essa connesse verranno coorganizzate da questo Comune e dalla 

Diocesi di Lamezia Terme, di concerto e sotto la costante supervisione, per gli aspetti logistico - operativi, 
di sicurezza e di cerimoniale con la Santa Sede ed i suoi apparati di cerimoniale e di sicurezza e con la 
Prefettura e la Questura di Catanzaro;

- sulla base di tali attività di concerto e supervisione è stata individuata come area più idonea per la 
celebrazione pubblica della S. Messa quella del Piano per gli Insediamenti produttivi in località Rotoli; 

- a tale scopo nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 è stato previsto un apposito intervento 
pari ad € 500.000 per coprire gli oneri di tale intervento, inserito pure nel Piano annuale 2011 delle OO.PP.;

- con deliberazione G.C. n.296 del 17.05.2011 è stato approvato il conseguente progetto preliminare;
- con atto G.C. da adottarsi in data odierna viene altresì approvato il progetto definitivo dell'intervento 

medesimo e si dà mandato al Dirigente del Settore LL.PP. di procedere all'indizione di gara per 
l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando , ai sensi 
dell'art. 57 del D. leg.vo 163/2006 e ss.mm.ii.;

- a seguito dei costanti contatti con la Curia Vescovile si è addivenuti ad un'ipotesi di intesa in base alla quale 
agli interventi di pulizia e sistemazione dell'area interessata provvederà direttamente questa 
Amministrazione, mentre tutte le attività di allestimento, con quanto necessario per la celebrazione e  tutte 
le connesse esigenze, saranno curate ed eseguite dalla medesima Curia con il contributo finanziario del 
Comune;

- i reciproci diritti ed obblighi dall'evento conseguenti o comunque ad esso connessi vengono disciplinati dal 
Protocollo di intesa che, in schema, viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante 
e sostanziale;

- il contributo previsto da parte di questo Ente, pari ad € 150.000,00, viene di conseguenza assegnato e messo 
a disposizione della predetta Curia Vescovile di Lamezia Terme;

- nel bilancio di previsione per l'esercizio 2011 è stato previsto un intervento per € 50.000,00 da utilizzare per 
la Visita del Sommo Pontefice, per cui la somma complessivamente occorrente sarà formata da un utilizzo 
del detto intervento e da un prelievo dal fondo di riserva in favore dell'intervento di cui sopra pari ad € 
100.000,00;

 
Visto lo schema di protocollo di intesa da stipulare con la Curia Vescovile di Lamezia Terme contenente i reciproci 
rapporti, obblighi e diritti finalizzati alla migliore organizzazione della Visita Pastorale del Santo Padre, allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto dover provvedere a quanto di competenza, dando atto che in merito si è già espresso, con implicito atto di 
indirizzo, il Consiglio Comunale nell'approvare sia il Piano annuale 2011 delle OO.PP. sia il bilancio di previsione 
per il medesimo esercizio finanziario;

Visto il TUOEL, approvato con D. leg.vo n.267 del 2000;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di competenza, sulla regolarità tecnica dal Dirigente dell'Area servizi 
alla persona e su quella contabile dal Dirigente del Settoe economico  finanziario, allegati alla presente;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge



D E L I B E R A

1. Di approvare ad ogni effetto che la legge vi riconnetta lo schema di protocollo di intesa da stipulare con la Curia 
Vescovile di Lamezia Terme contenente i reciproci rapporti, obblighi e diritti finalizzati alla migliore 
organizzazione della Visita Pastorale del Santo Padre, allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale e di autorizzarne la stipula con il rappresentante della Curia medesima;

2. Di prelevare dall'intervento “Fondo di riserva” del bilancio per l'esercizio in corso la somma di € 100.000,00 da 
utilizzare per impinguare titolo I funzione V servizio II intervento III del medesimo bilancio, che pertanto resta 
determinato in € 150.000,00, dando comunicazione al C.C., in una prossima seduta, del predetto prelievo;

3. di assegnare alla Curia Vescovile di Lamezia terme un contributo complessivo di € 150.000,00 
(centocinquantamila) per la realizzazione di tutte le attività di allestimento dell' Area destinata alla celebrazione 
pubblica della S. Messa, con quanto necessario per la celebrazione medesima e  per tutte le connesse esigenze, 
che saranno curate ed eseguite dalla medesima Curia, il cui cosato complessivo si prevede sarà superiore e, 
comunque, con carico di rendiconto;

4. di autorizzare il Dirigente dell'Area servizi alla persona a tutto quanto necessario per porre in esecuzione il 
presente atto, ivi compresi i necessari impegni e liquidazione della somma di cui sopra;

di rendere la presente deliberazione, in considerazione dell'urgenza di provvedere, immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge.

 Il Sindaco/  
L'Assessore Proponente 

F.to FRANCESCO GIUSEPPE CICIONE

 Il Dirigente/   
 Il Responsabile 

F.to CESARE PELAIA



  n. 436 del 13/07/2011                                                                                   COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to CESARE PELAIA

IL   SINDACO
F.to GIOVANNI SPERANZA

                                                                                                 
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per come modificato e integrato:

VISTO, in particolare, il Capo I " Controllo sugli atti" del Titolo VI;

VISTI gli atti d' Ufficio,

DISPONE
che la presente deliberazione

VENGA PUBBLICATA, mediante affissione all' Albo Pretorio, 
per n.15 (quindici ) giorni consecutivi.

   (art. 124- comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

VENGA TRASMESSA in elenco ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla affissione all' Albo.

(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

ATTESTA
che la stessa deliberazione

[]  E'  STATA  DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA
    (art. 134- comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)

[]  DIVENTERA'  ESECUTIVA  dopo il decimo giorno dalla pubblicazione
      (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000)

__________________________________________________________________________

E' COPIA CONFORME all'ORIGINALE
e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE
       dr. CESARE PELAIA

note:_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________


