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iniziative culturali e grandi eventi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 648 del 15/04/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Arciconfraternita del Gonfalone – Processione del Cristo Morto – Impegno di spesa 
per contributo.    

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 05/03/19 veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19 veniva approvato il bilancio 
di previsione 2019/2021 all’interno del quale è stata prevista, al capitolo 1064 “Contributo 
per Processione del Venerdì Santo”, la somma di € 1.300,00;

- con nota protocollo n. 22188 del 13/03/2019 l’Arciconfraternita del Gonfalone ha 
comunicato l’organizzazione della tradizionale “Rievocazione dei Misteri” con la storica 
Processione del Cristo Morto, facendo, tra l’altro, richiesta all’Amministrazione di un 
contributo economico per fronteggiare parte delle spese;

Considerato che:
 la “Rievocazione dei Misteri” con la storica Processione del Cristo Morto si svolge 
da tempi antichissimi, ogni anno, nel giorno del venerdì Santo e rappresenta un importante 
appuntamento religioso divenuto ormai tradizione da tramandare alle giovani generazioni 
nonché occasione per favorire la crescita economica e turistica della città;

 anche in  anni passati il Comune di Civitavecchia ha supportato la realizzazione della 
Processione del Cristo Morto che avviene tramite l’ “Arciconfraternita del Gonfalone”,  nel 
rispetto delle tradizioni locali consolidatesi negli anni, al fine di sostenere e partecipare alla 
buona riuscita della “Rievocazione dei Misteri” organizzata nell’ambito delle celebrazioni 
pasquali;

 l’Amministrazione ha previsto apposito stanziamento di bilancio con l’istituzione di 
specifico capitolo di spesa denominato “Contributo per Processione del Venerdì Santo”;



Rilevato che secondo un costante orientamento giurisprudenziale la concessione di contributi ad 
iniziative di un soggetto terzo rientrano nei compiti del Comune in quanto svolte nell’interesse 
della collettività (ex art. 118 della Costituzione) caratterizzate dall’esercizio di attività propria 
dell’ente in forma sussidiaria svolta da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche;

Ritenuto pertanto:

  che la spesa derivante dalla concessione dei contributi per l’organizzazione 
dell’evento in parola non rientra nel divieto di cui all’art. 6, comma 9 del Decreto Legge 
78/2010, come modificato dalla Legge di conversione numero 122/2010 atteso che la stessa 
non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, bensì alla 
salvaguardia dei valori della tradizione e della cultura locale, alla promozione del turismo e 
dell’economia del paese considerando che lo svolgimento della Processione del Cristo Morto 
richiama numerosi visitatori con positive ricadute sulle attività turistico-artigianali-
commerciali della città, corrispondendo in tal senso alle finalità proprie dell’ente svolte 
nell’interesse della collettività finalizzate allo sviluppo culturale, sociale, turistico ed 
economico;

- di accogliere l’istanza avanzata dall’“Arciconfraternita del Gonfalone”, 
assecondando le volonta dell’Amministrazione che ha istituito apposito capitolo di spesa 
iscrivendo la somma di € 1.300,00 nel bilancio di previsione 2019/2021, quale contributo 
economico a sostegno delle spese previste nel preventivo allegato alla nota n. 22188 del 
13/03/2019 e agli atti d’ufficio, dando atto che all’erogazione materiale dello stesso si 
provvederà con successivo atto e previa presentazione di apposito rendiconto delle spese 
sostenute, debitamente documentate;

- necessario impegnare la suddetta somma, che sarà erogata, come previsto dal 
“Regolamento per la concessione di contributi economici”, dietro presentazione di 
rendicontazione delle spese;

Visto il vigente “Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici” all’art. 7 
comma 4;

Visto  il Decreto Legislativo n° 267/2000;

Esaminata l'allegata relazione istruttoria prot. n° 35104 del 15/04/2019 e verificata la regolarità e la 
correttezza del procedimento svolto;

DETERMINA        



1. Di impegnare la somma di € 1.300,00 sul cap. 1064 “Contributo per Processione del 
Venerdì Santo” del Bilancio 2019;

2. Di dare atto che si provvederà all’erogazione del contributo dietro presentazione di 
rendicontazione delle spese, come previsto all’art. 25 del vigente regolamento per la 
concessione di benefici economici.

3. Di trasmettere ai Servizi Finanziari e alla Segreteria Generale per le procedure di 
competenza.

Il Funzionario P.O.
   Maurizio Bevilacqua / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


