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COPIA 
COMUNE DI GAETA 

Provincia di Latina 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
 

N° 215 del  20/09/2016 
 
 

OGGETTO 
 

 Festività dei Santi Patroni Erasmo e Marciano – Determinazione. 
 
 L’anno duemilasedici, addì venti del mese di settembre, in Gaeta e nella sede del 
Municipio, alle ore 13:05  e seguenti,  si è riunita la Giunta Comunale. 
 

Sono intervenuti: 
    presente assente  

Presidente Cosmo MITRANO X  

Assessore Francesca LUCREZIANO X  

Assessore Pasquale RANUCCI X  

Assessore Luigi  RIDOLFI X  

Assessore (Vice Sindaco) Luigi COSCIONE X  

Assessore            Iolanda Simona       MOTTOLA X   

  
   

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale 
Dott. Luigi Pilone. 

 
LA GIUNTA 

 
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano; 
 
A.C .: 36/CBS 
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Premesso che: 

- la Festa del Santo Patrono, come giornata da considerarsi festiva trova in Italia il suo 
fondamento nei Contratti Collettivi secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, 
per cui è fatto notorio che tutti i Comuni considerino giorno festivo la giornata di 
celebrazione del Santo Patrono; 

- tale festività prende in esame il Santo Patrono della località ove è ubicato il luogo di 
lavoro, se è prevista dai singoli contratti collettivi di lavoro; 

- in virtù del comma 6 art. 18 del CCNL. EE.LL. del 6 luglio 1995 è considerato giorno 
festivo se cadente in un giorno lavorativo la ricorrenza del Santo Patrono; 
 

Considerato che ogni anno la città di Gaeta celebra solennemente la festività dei Santi Patroni 
Erasmo e Marciano il 2 giugno; 

 
Dato atto che tale festività coincide con la Festa della Repubblica, istituita per ricordare la nascita 
della Repubblica Italiana e del Referendum Costituzionale del 1946, con il quale gli italiani vennero 
chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato - monarchia o repubblica - dare al Paese; 

 
Considerata l’impossibilità di usufruire del giorno festivo, relativo alla festività dei Santi Patroni 
Erasmo e Marciano il 2 giugno, l’Amministrazione comunale con nota Prot. n. 8618 del 
08/02/2011, ha stabilito in accordo con le rappresentanze sindacali in contrattazione decentrata, che 
tale giorno festivo doveva essere recuperato il giorno 26 settembre, giornata di festeggiamenti in 
onore dei Santissimi Cosma e Damiano, protettori dell’Antico Borgo della Città; 

 
Dato atto, altresì, che l’Amministrazione Comunale, dall’anno 2011 in poi, in ottemperanza della 
nota Prot. n. 8618 del 08/02/2011, ha autorizzato la chiusura degli Uffici e Servizi Comunali; 

 
Ritenuto opportuno di dover individuare, ai soli fini civili, nella giornata del 26 settembre, il giorno 
di recupero della festività non goduta del 2 giugno dei Santi Patroni Erasmo e Marciano, a partire 
dall’anno 2016; 

 
Dato atto, altresì, di dover disciplinare tale istituto predisponendo la chiusura degli Uffici e dei 
Servizi del Comune di Gaeta,  il giorno 26 settembre; 

 
Dato atto che, per la presente proposta di provvedimento, è stato dato corso agli 
adempimenti di trasparenza e pubblicità, dettati dall'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione sul sito internet comunale; 

 
Viene dato atto che il presente provvedimento delinea una serie di indirizzi e, pertanto, non 
richiede, ai sensi dell’articolo 49 del DLgs. n. 267/2000, l’espressione di parere di regolarità 
contabile da parte del Dirigente del Dipartimento Programmazione economica e finanziaria, in 
quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
- finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 
Dato atto del parere favorevole espresso dal dirigente proponente, ai sensi del’art. 49 comma 1 del 
DLgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza delle disposizioni contenute nel 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;  
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Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano 

 
D E L I B E R A 

 
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. di prendere atto che la festività dei Santi Erasmo e Marciano, Patroni della città di 

Gaeta è stata posticipata alla giornata del 26 settembre a motivo della coincidenza 
con la festività nazionale della Repubblica; 
 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
Successivamente 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente deliberato ; 
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267; 
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano 
 

D I C H I A R A 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

F.TO  IL SINDACO      DOTT.  COSMO MITRANO 
 
 

 
 
F.TO  IL SEGRETARIO GENERALE   DOTT. LUIGI PILONE 
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267 
 
 Per la regolarità tecnica Per la regolarità contabile 
 il  Dirigente  responsabile  il  Dirigente  responsabile 
 
 f.to (Dott.ssa Santina Melfi) NON DOVUTO 

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale,  visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che il presente atto: 
 
►Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________ 
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267). 
 
Lì, _____________________________  
 
  
 ________________________ _________________________ 
 
 il Messo Comunale il Segretario Generale  
 
 f.to (Antonietta Calzedda) f.to (Dott. Luigi Pilone) 

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________ 
 
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267). 
 
Lì _____________________ 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  f.to (Dott. Luigi Pilone) 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Addì __________________________ 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  (Dott. Luigi Pilone) 

 


