
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 1   del   10-01-2022 

L’anno  duemilaventidue il giorno  dieci del mese di gennaio alle ore 12:00 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO Presente 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI 

GAMBATESA E L'ASSOCIAZIONE BORGO IN JAZZ PER  

L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL BORGO IN JAZZ 2022. 
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LA GIUNTA 

 

Vista la nota del 28.12.2021 acquisita al protocollo il 29.12.2021 al n.10816 con cui il signor 

Nicola Concettini, quale presidente dell'associazione Borgo in Jazz, con sede in Gambatesa, 

via Dietro gli Orti n.15 chiede di esaminare il protocollo d’intesa allegato alla richiesta, per 

organizzare e gestire l’iniziativa Borgo in Jazz festival 2022 al fine di favorire la 

promozione turistica dei borghi molisani, con iniziative culturali, musicali, enogastronomiche, 

incentivando la collaborazione tra i vari partner interessati ivi compreso il comune di 

Gambatesa;   

 

Tenuto conto che il comune di Gambatesa ha patrocinato, anche attraverso l’erogazione di 

contributi in danaro, già per le stagioni pregresse, il programma delle manifestazioni connesse 

al progetto Borgo in Jazz Festival, evento di particolare importanza che si svolge in 

Gambatesa, di norma nel corso della stagione estiva e contempla una serie di eventi itineranti 

volti alla valorizzazione dei borghi attraverso la musica Jazz e l’enogastronomia; 

 

Esaminato il protocollo di intesa definitivo, a seguito di modifiche richieste dal comune, 

trasmesso dal presidente dell’associazione signor Nicola Concettini che disciplina 

l’organizzazione e la gestione del Borgo in Jazz Festival 2022, con tutte le iniziative 

collegate che prevede il coinvolgimento di questo comune quale partner per gli eventi 

organizzati sul territorio di competenza acquisito al protocollo dell’Ente al n. 10940 in data 

03.01.2021; 

 

Visto il regolamento comunale per la concessione di sovvenzione, contributi e agevolazioni a 

enti, associazioni o altri organismi pubblici e privati, approvato dal C.C. con atto n. 6 del 

16/03/2015;  

 

Tenuto conto: 

- Che l'associazione di cui sopra, iscritta all'albo delle associazioni del comune di Gambatesa, 

non   persegue scopi di lucro; 

- Che con l’approvazione dell’allegato protocollo d’intesa il comune di Gambatesa si impegna 

ad agevolare la realizzazione del festival sul territorio di competenza nonché ad erogare un 

contributo economico compatibilmente e nei limiti delle proprie risorse di bilancio; 

 

Ritenuto dunque, per quanto sopra ed al fine di consentire all’associazione di porre in essere i 

conseguenti adempimenti di competenza, di accogliere la richiesta di approvazione e 

sottoscrizione dell’allegato protocollo d’intesa per la realizzazione del Borgo in Jazz festival 

2022, rinviando a successivo atto la quantificazione e liquidazione del contributo economico;    

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 

267/2000; 

 

Visto il bilancio finanziario 2021/2023 e dato atto che con decreto ministeriale il termine per 

l’approvazione del bilancio 2022 è stato differito al 31.03.2022;  

Visto il Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

Per quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo: 
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Di accogliere, la richiesta presentata dall'associazione Borgo in Jazz di aderire, quale partner, 

all’organizzazione del Borgo in Jazz Festival 2022 sul territorio di competenza, secondo le 

disposizioni dell’allegato protocollo di intesa; 

 

Di approvare il protocollo di intesa, allegato alla presente per farne parte integrante, 

autorizzando il Sindaco alla relativa sottoscrizione;  

 

Di erogare un contributo economico compatibilmente e nei limiti delle proprie risorse di 

bilancio, da quantificarsi con successivo atto, a seguito di approvazione del bilancio 2022;  

 

Di trasmettere copia della presente all’associazione Borgo in Jazz e per essa al suo 

presidente, per gli adempimenti conseguenti; 

 

Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma4 del D.Lgs 267/2000 stante l’urgenza di procedere.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 10-01-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 217   del   10-01-22 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 10-01-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 8 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 10-01-22 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 10-01-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

10-01-22, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 

267/2000).  

Gambatesa, lì 10-01-22                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

  
 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 10-01-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


