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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ORIGINALE N.90 del 14/07/2015 
 

 

OGGETTO: RIPRISTINO DELLA RICORRENZA DEL SANTO PATRONO 
 

 

L'anno 2015, addì  quattordici del mese di luglio  alle ore 09:30, nella sala 
delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 
 
All’appello risultano presenti: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

CAPPELLI ANGELO SINDACO PRESENTE 
TASTE KATIA Vice Sindaco PRESENTE 

PIETRINI MASSIMO Assessore ASSENTE 
NOCCHI PIETRO Assessore ASSENTE 

INNAMORATI PIETRO Assessore PRESENTE 
 

Presenti: 3       Assenti: 2 
 

 
 
 
Assiste all’adunanza  Il Segretario Comunale  Dott.ssa Rossella GUIDA la 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti  Il Sindaco,  Dott. Angelo CAPPELLI, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato . 
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OGGETTO: RIPRISTINO DELLA RICORRENZA DEL SANTO PATRONO 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 

Premesso che: 

il Santo Patrono del Comune di Capranica è S. Terenziano  la cui festività liturgica , ricordo della 

morte e martirio del santo, cade il 1 del mese di settembre; 

che nel corso degli anni tale ricorrenza è stata festeggiata dall’ente  la prima domenica del mese di 

settembre; 

Considerato che è interesse dell’Amministrazione ripristinare la celebrazione  di tale santo nel 

medesimo giorno della festività liturgica; 

Dato atto  che la ricorrenza del Santo Patrono, nonostante sia indiscutibile che rivesta un carattere di 

festività di “fatto”, non trova regolamentazione nella normativa sulle festività, bensì negli usi e 

consuetudini riconosciuti dai contratti di lavoro ai fini della sospensione dalla prestazione lavorativa;  

Che tale “festività” prende in esame il Santo Patrono della località ove è ubicato il luogo di lavoro, se 

prevista dai singoli contratti collettivi di lavoro;  

Visti: 

- l’art. 18, comma 6, del CCNL – Regioni e Autonomie Locali - del 6 luglio 1995, il quale dispone 

che è considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo; 

- L’art. 1, comma 24, del  D.L. n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.come noto, 

prevede che “A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno 

precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello 

Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei 

Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1° maggio, festa del lavoro, e 

del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi 

europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica 

immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.”. 

Dato atto che la disposizione in questione ha dunque demandato ad un DPCM la modifica di alcune 

festività nazionali previste in via generale da legge dello Stato (in proposito si vedano la legge n. 

260/1949 e il D.P.R. n. 792/1985); 

che tale DPCM ad oggi non è stato emanato per cui, in assenza del Decreto cui fa riferimento la norma 

e dal momento che la disposizione in esame non apporta alcuna modifica diretta con riguardo alle date 

delle ricorrenze sopra menzionate, è da ritenere tuttora vigente la disciplina contrattuale di comparto. 

Acquisiti il favorevole parere di regolarità tecnica reso dai Responsabili  del Settore II Ufficio 2 , 

Dr.ssa Patrizia Torselli ai sensi dell’Art. 49 D. Lgs 267/2000: 

Visti: il vigente Statuto Comunale; il D. Lgs 267/2000 

Con voti unanimi resi nei modi di legge 

DELIBERA  

1) Di ripristinare a decorrere dall’anno 2015 la celebrazione della Santo Patrono del Comune di 

Capranica , S. Terenziano, nel giorno del 1 settembre di ogni anno; 

2) Di dare atto che , pertanto, nel giorno del 1 settembre gli uffici comunali resteranno chiusi in 

applicazione dell’art 18, comma 6, del CCNL – Regioni e Autonomie Locali - del 6 luglio 

1995; 

3) Di trasmettere il presente provvedimento per l’adozione degli atti di propria competenza agli 

Enti e alle strutture pubbliche presenti sul territorio e di seguito elencate: 

- Istituto Scolastico Comprensivo “G. Nicolini” di Capranica”; 
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- Ufficio Postale di Capranica 

- Stazione dei Carabinieri di Capranica 

- Ufficio di Polizia Municipale di Capranica 

- Medici di base di Capranica  

- Consultorio ASL di Capranica 

- Farmacie di Capranica 

- IDI – Istituto Dermopatico dell’Immacolata – Villa Paola - Sede di Capranica  

- Banca di Capranica BCC Credito Cooperativo 

- Banca Carivit di Capranica 

 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
   Dott. Angelo CAPPELLI 

Il Segretario Comunale  
    Dott.ssa Rossella GUIDA 

 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

Ai sensi dell'art.20 del Regolamento Comunale Controlli Interni 
 
 

Città di Capranica, li 14/07/2015   IL RESP. DEL SETTORE SEGRETERIA  
       DOTT.SSA TORSELLI PATRIZIA 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Ai sensi dell'art.20 del Regolamento Comunale Controlli Interni 
 

 
 
Città di Capranica, li   Il Responsabile del Settore I  

      Dott.ssa Giulia SIMONETTI 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data   , per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della 
legge 18 giugno 2009, n° 62). 
 
   

 
Il Responsabile della Segreteria e Affari Generali 

  Dott.ssa Patrizia TORSELLI 

 
 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18 
agosto 2000 n° 267 in data     
 
        
 

Il Responsabile della Segreteria e Affari Generali 
   Dott.ssa Patrizia TORSELLI 

 
 

PARERE SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

Ai sensi dell'art.20 del Regolamento Comunale Controlli Interni 

 
 
 

Il Segretario Comunale  
     Dott.ssa Rossella GUIDA 

 
   
 
           

  
  

 
 
 
     


