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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  Contributo ENEL S.p.A. a favore dell’Associazione Proloco Longano – 

provvedimenti. 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì  DICIASSETTE del mese di  MARZO  alle ore 11.40 nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati 
a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CARANCI katia X  

SELLECCHIA Cristian Domenico  X 

   
TOTALI 2 1 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  dott. Antonio DITRI  assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che in data 10.6.2014 con reversale n. 344 questo Ente ha incassato sul codice di entrata 
6.05.000.28 la somma di €. 2.873,10 erogata da ENEL S.p.A. a favore dell’Associazione Proloco 
Longano e transitata per questo Ente su richiesta della medesima Proloco;  
 
RILEVATO che con nota acquisita al ns. prot. n. 2154 del 2.9.2014 il Presidente dell’Associazione 
Proloco Longano ha comunicato a questo Ente di provvedere, nel trasferimento delle somme erogate 
dall’ENEL S.p.A. a favore della medesima associazione,  ad erogare parte del contributo pari ad €. 
1.512,00 all’A.D.P. Longano che ha inoltrato alla Proloco Longano ed al Comune (prot. comunale n. 
2153 del 2.9.2014) apposita richiesta di contributo per l’iscrizione al campionato provinciale di seconda 
categoria 2014/2015;  
 

RICHIAMATO il proprio atto n. 31 in data 2.9.2015 avente ad oggetto “Contributo ENEL S.p.A. a 
favore dell’Associazione Proloco Longano – provvedimenti” con cui è stata evasa la richiesta; 

 

 
VISTO che con nota acquisita al ns. prot. n. 631 del 16.3.2015 il Presidente dell’Associazione Proloco 
Longano ha comunicato a questo Ente di provvedere, nel trasferimento delle somme erogate 
dall’ENEL S.p.A. a favore della medesima associazione,  ad erogare anche il saldo del contributo pari 
ad €. 1.361,10 all’A.D.P. Longano;  
 
RITENUTO opportuno, come da specifica richiesta autorizzazione dell’Associazione Proloco 
Longano, trasferire la somma di €. 1.361,00, con specifico utilizzo sulla somma introitata a suo favore 
da ENEL S.p.A., a favore dell’A.D.P. Longano a titolo di contributo per l’iscrizione al campionato 
provinciale di seconda categoria 2014/2015;  
 
CONSIDERATO che trattasi di contributo con oneri a carico di terzi e non di questo Ente; 
 
VISTO il bilancio previsionale 2014 e ritenuto di poter provvedere in esercizio provvisorio dato atto 
che trattasi di somme introitate per conto terzi; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/00; 
  
ACQUISITI i pareri sulla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di servizio ai sensi dell’art. 
49 del D. Lgs. n. 267/00 sulla corrispondente proposta deliberativa e riportati nel presente atto; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI palesemente e legalmente espressi  

 
D E L I B E R A 

 
DARE ATTO della comunicazione acquisita al prot. n. 631 del 16.3.2015 con cui il Presidente 
dell’Associazione Proloco Longano ha comunicato apposita richiesta autorizzazione ad erogare la 
somma di €. 1.361,10 all’A.D.P. Longano per l’iscrizione al campionato provinciale di seconda categoria 
2014/2015 quale saldo della maggior somma di €. 2.873,10 erogata dall’ENEL S.p.A. a favore della 
medesima associazione; 
 
per l’effetto, TRASFERIRE la somma di €. 1.361,10, con specifico utilizzo sulla maggior somma 
introitata in data 10.6.2014 con reversale n. 344 sul codice di entrata 6.05.000.28 a favore 
dell’Associazione Proloco Longano da ENEL S.p.A. e come da specifica richiesta autorizzazione della 
medesima Associazione, a favore dell’A.D.P. Longano a titolo di contributo per l’iscrizione al 
campionato provinciale di seconda categoria 2014/2015; 
 



DARE ATTO che Responsabile del procedimento è la dott.ssa Mezzanotte Felicetta cui sono 
demandati tutti gli adempimenti conseguenti il presente deliberato; 
 
DICHIARARE con separata votazione, ad esito favorevole unanime, data l’urgenza di trasferire le 
somme pervenute per conto terzi, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
co., D. Lgs. n. 267/00. 
 
 



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                         SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA              IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
        f.to dott.ssa Mezzanotte Felicetta         f.to dott.ssa Maria Monaco 
_______________________________________________________________________________________________ 
  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4°, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                  f.to dott.ssa Maria Monaco  
________________________________________________________________________________________________ 
  
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to Antonio Ditri       f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 

 

 

**************************************** 

 
ATTESTAZIONE 

  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio on line il 17.3.2015  per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data  17.3.2015  con lettera prot. n. 646 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì  17.3.2015                                          

IL SEGRETARIO  
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 17.3.2015      
 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 


