
COPIA DI DELIBERAZIONE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

20/06/2014

APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014. PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI

71

DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTI, del mese di GIUGNO, con inizio alle ore 12.00

nell'Ufficio del Sindaco del Comune di Bussi sul Tirino, convocata per disposizione verbale del Sindaco,

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone appresso elencate:

Cognome e Nome Carica Partecipazione

PresenteLAGATTA SALVATORE SINDACO1

PresenteDI CARLO SONIA MARIA VICE SIND.2

PresenteLANEVE DIEGO ASSESSORE3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Ernesto Amato D'andrea

Presenti: Assenti:3 0-

Assume la Presidenza della seduta il SIG. LAGATTA SALVATORE nella sua sopra specificata qualità

di SINDACO. Constatata la validità il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to  D.SSA DI CARLO CARMEN F.to  RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Bussi Sul Tirino, lì 20-06-2014 Bussi Sul Tirino, lì 20-06-2014
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

· l 'Amminis trazione promuove sul  proprio terri torio mani festazioni  che rivestono un carattere
cultura le,socia le e turis tico;

· Atteso che l 'Amminis trazione in occas ione del la  s tagione “ Es ta te 2014 intende proporre una serie di
mani festazioni  cul tura l i  turis tiche sportive tra  cui  concerti ,teatri ,festeggiamenti  patronal i ,rassegne ed
eventi  sportivi ,mus ica  jazz etc ‘' ;

· Preso atto che per la  rea l i zzazione del l 'iniziativa  summenzionata  è previs ta  una spesa  di  ci rca  euro
9.220,00;

Dato atto che l 'iniziativa  è ri tenuta  va l ida  sotto i l  profi lo del l 'interesse pubbl ico in quanto ha  come obiettivo
anche quel lo di  dare vis ibi l i tà  a l  paese;

VISTO  il “ programma genera le di  mass ima ‘' del le mani festazioni  cul tura l i  e di  promozione del  terri torio previs te
per l 'es tate 2014, i l lus trato da l l 'Assessore Diego Laneve, a l legato a l  presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanzia le, redatto in base a l le i s tanze ricevute ed a l le iniziative di rette del la  Amminis trazione
Comunale proposte,comunque suscettibi le di  variazioni  migl iorative ed integrazioni ;

PRESO ATTO 

· del le col laborazioni  con Associazioni , Comitati  e Cooperative s ia  loca l i  che abruzzes i ,per l 'organizzazione
degl i  eventi  cul tura l i  e di  promozione del  terri torio in programma per l 'es tate 2014;

· del l 'ingresso assolutamente gratui to a  tutti  i  concerti ,gl i  spettacol i ,gl i  eventi  cul tura l i  e
congressual i ,nonché a i  servizi  turis tici  previs ti ;

VISTO i l  Decreto Legis lativo n. 267/2000 e preso atto del l 'a l legato parere del  Responsabi le del  servizio
finanziario,acquis i to a i  sens i  del l 'art. 49 del  D. Lgs . 267/2000 cos ì come sosti tui to da l l 'art.3,comma 1,lett.b. del la
legge 213/12;

VISTO che la  spesa  non rientra  nel le tipologie oggetto di  contenimento del la  spesa  pubbl ica  previs te da l  D.L.
78/2010 e da l le varie ci rcolari  del la  Ragioneria  Genera le del lo Stato;

ACQUISITO   i l  parere favorevole, in ordine a l la  regolari tà  tecnica  e contabi le espresso da i  responsabi l i  dei  servizi
interessati  

 a i  sens i  del l 'art. 49 del  D.Lgs  267/2000;

A voti  unanimi  favorevol i ,lega lmente espress i .

DELIBERA

1. Le premesse interamente richiamate costi tuiscono parte integrante e sostanzia le del  presente
provvedimento;

2. Di approvare il “ Programma generale di massima” delle manifestazioni culturali e di promozione del territorio
previste per l'Estate 2014,al legato a l  presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanzia le,con la  speci fica  cons iderazione che comunque è suscettibi le di  variazioni  migl iorative ed
integrazioni ;

3. di imputare a l  Bi lancio di  Previs ione per l 'esercizio finanziario 2014, sui  capi tol i  di  spesa  1795- 104/2, la
gestione finanziaria  del le mani festazioni  per la  somma di  ci rca  Euro 9.220,00 ( novemi laduecentoventi  ) ;

4. di autorizzare espressamente i l  Responsabi le del  Servizio Amminis trativo ad assumere gl i  impegni  di
spesa, anche per i  provvedimenti  d'urgenza  previo vis to del  Sindaco o assessore delegato,a  va lere sui
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fondi  di  cui  a l  provvedimento di  bi lancio disposto con i l  presente atto;

5. di autorizzare espressamente i l  Responsabi le Finanziario,previa  richiesta  del  Sindaco,ad anticipare
eventual i  somme che s i  rendessero necessarie per la  buona organizzazione del le mani festazioni  in
oggetto e per ottemperare agl i  impegni  assunti  con regolari  contratti  da l  Sindaco e/o da l l 'Assessore
delegato;

  La  presente del iberazione viene dichiarata  immediatamente eseguibile, a i  sens i  del l 'art. 134,comma 4 del  D. Lgs .
267/2000.
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F.to SIG. LAGATTA SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

Il sottoscritto Segretario Generale

D I C H I A R A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-06-2014 perchè dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Bussi Sul Tirino, lì 26-06-2014

Bussi Sul Tirino, lì 20-06-2014

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ per decorso

termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a
norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

venga posto in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e ivi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

Bussi Sul Tirino, lì 26-06-2014

-

-

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni

consecutici all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico

(art. 32, comma 1, della legge 2009 n. 69) e iviata ai Capigruppo Consiliari il 26-06-2014.

Bussi Sul Tirino, lì 26-06-2014
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to MELCHIORRE NADIA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bussi sul Tirino. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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