COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 25

Adunanza del 21 luglio 2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Oggetto: Contributi per manifestazioni estive anno 2015

L’anno duemilaquindici addì 21del mese di luglio, alle ore 10,00, nella sala delle adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Presenti

Si
Si
Si
3

Assenti

0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Venzano Bartolomeo
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, ogni anno, promuove e organizza, in
collaborazione con le associazioni e in particolare con la Pro-loco , il programma delle
manifestazioni culturali, ricreative, di spettacolo e sportive, da attuarsi nella stagione estiva;
CHE dette manifestazioni sono organizzate e realizzate in forma collaborativa e con le modalità
definite nell’accordo convenzionale sottoscritta tra il Comune e la Pro loco ed approvato con
deliberazione n.14 assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 26 maggio 2015;
CHE nel Bilancio di Previsione del corrente anno 2015 al cap. 2027 intervento 1.07.02.03 sono
stati stanziati i fondi per la concessione di contributi ordinari e straordinari a sostegno dell’attività
di associazioni, comitati spontanei e organismi senza scopo di lucro;
CHE dette risorse vengono utilizzate per l’organizzazione di manifestazioni culturali, musicali e di
spettacolo;
CONSIDERATO dover procedere, con la presente deliberazione, all’approvazione di un atto di
indirizzo finalizzato all’erogazione di una serie di contributi per lo svolgimento di iniziative e
manifestazioni in occasione delle festività estive organizzate dall’associazione Pro-loco:
Associazione Turistica Pro Loco Compagnia teatrale circolo Mario Cappello
Coro santa croce
SIAE –

euro 500,00 - per allestimento palco, service audio e luci
euro 800,00 – commedia del 7.agosto.2015
euro 500,00 - concerti d’organo 4/08 ,13/08 , 29/08
euro 100,00 – diritti d’autore

CONSIDERATO dover demandare gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto
deliberativo al Responsabile del Servizio Amministrativo, con assegnazione al medesimo delle
risorse, quantificate in complessivi € 1.900,00;
VISTO il Bilancio di Previsione del corrente Esercizio Finanziario 2015, in corso di approvazione;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la deliberazione n.14 assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 26 maggio 2015;
VISTI e ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del Decreto
Legislativo nr. 267 del 18.8.2000, che si uniscono alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
CON VOTI UNANIMI, resi nelle forme di legge;
ATTESA la necessità di procedere a quanto sopra,
DELIBERA
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare il programma delle manifestazioni estive organizzate e/o patrocinate dal Comune in
collaborazione con l’associazione Pro-loco di Crocefieschi e il cui svolgimento è previsto nella
corrente stagione estiva 2015;
3) di procedere con il presente atto deliberativo all’approvazione di un atto di indirizzo disponendo
l’erogazione dei contributi in favore delle sottoelencate Associazioni e Comitati per i motivi di cui
in premessa:
Associazione Turistica Pro Loco
€ 500,00
Coro Santa Croce
€ 500,00
Compagnia Teatrale Circolo Mario Cappello
€ 800,00
SIAE
€ 100,00
4) di stanziare per la realizzazione delle suddette manifestazioni le necessarie risorse quantificate in
complessivi € 1.900,00 al Cap. 2027 intervento n. 1.07.02.03 , conto competenza, del Bilancio di
Previsione del corrente Esercizio Finanziario 2015;
5) di demandare gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto deliberativo al
Responsabile del Servizio Amministrativo, con assegnazione al medesimo delle risorse, quantificate
in complessivi € 1.900,00,
dopodiché
LA GIUNTA COMUNALE
con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000 stante l’urgenza di formalizzare gli atti successivi e conseguenti.-

