N. 45
REGISTRO DELIBERAZIONI
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: CONCERTIO DI SAN GIUSEPPE CONCESSIONE PATROCINIO E

CONTRIBUTO AL CORO VALLONGINA.
L’anno Duemiladodici questo giorno VENTIQUATTRO del mese di marzo alle
ore 11,45 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala
delle adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello.
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTO opportuno promuovere momenti di aggregazione e condivisione, nonché recuperare
tradizioni locali, fra cui la festa del Santo Patrono di Castell’Arquato San Giuseppe, anche
attraverso il sostegno alle associazioni che organizzano manifestazioni coerenti con le suddette
finalità;
SENTITO il coro Vallongina di Alseno, il quale si è detto disponibile a proporre in data domenica
18 marzo pv, a partire dalle ore 17 nella Collegiata di Santa Maria Assunta un concerto di musica
classica;

VISTO il programma di massima della serata proposto dal Coro Vallongina e la relativa
richiesta di contributo per far fronte al rimborso spese viaggi degli orchestrali e delle voci
soliste, della stampa dei programmi di sala e delle pratiche SIAE, ns prot. 1585 del
13.03.2012;
RITENUTA valida la suddetta proposta ai fini della condivisione della festività e della
partecipazione degli abitanti del comune di Castell’Arquato ed in particolare idonea al
recupero di una tradizione locale e alla promozione della cultura musicale;
INTESO approvarla;
CONSIDERATO che a norma del regolamento per la concessione dei contributi, la concessione e
la effettiva erogazione di ogni contributo è subordinata alla presentazione da parte delle
associazioni beneficiarie, di idonea rendicontazione comprovante le spese effettivamente
sostenute;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 che qualifica la Giunta come organo di governo;
VISTI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Socio-Culturale e di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria ex art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
1. di approvare il programma di massima della manifestazione “Concerto di San Giuseppe”
secondo quanto esposto in premessa;
2. di concedere il patrocinio morale all’iniziativa e l’utilizzo del logo comunale sul materiale
promozionale diffuso per pubblicizzare il concerto;
3. di prevedere a sostegno della succitata associazione Coro Vallongina un contributo di euro
750,00 che sarà stanziato sul bilancio 2012 in fase di redazione e dotato della necessaria
disponibilità;
4. di dare atto che il Responsabile del Servizio Economico Finanziario adotterà i necessari
provvedimenti volti a dare concreta attuazione al presente atto di indirizzo;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata
specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: CONCERTIO DI SAN GIUSEPPE CONCESSIONE PATROCINIO E

CONTRIBUTO AL CORO VALLONGINA.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
RENZELLA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
AMPOLLINI
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IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ................. e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

