N. 89
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
GRESTINSIEME 2012 ORGANIZZAZIONE
PATROCINIO.

EVENTO E CONCESSIONE

L’anno Duemiladodici questo giorno sedici del mese di giugno alle ore 13,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini
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
PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende sostenere i progetti e le
attività rivolte ai ragazzi ed ai giovani;
VISTA la richiesta presentata in data 17.05.2012, prot. 3057, dall’Associazione
Oratori Piacentini nella quale si chiede il patrocinio per l’organizzazione
dell’evento GRESTINSIEME 2012 e la disponibilità ad organizzare tale evento
sul territorio comunale di Castell’Arquato;
CONSIDERATO che tale evento, che vedrà la partecipazione di circa 1000
ragazzi provenienti da diversi Comuni della Provincia, rientra tra quelli che
l’Amministrazione intende sostenere in quanto promuove la socializzazione tra i
ragazzi attraverso l’insegnamento di quei valori fondamentali quali l’amicizia, il
rispetto, la condivisione;
CONSIDERATO che per l’organizzazione di tale
Castell’Arquato non dovrà sostenere alcuna spesa;

evento

il

Comune

di

RITENUTO pertanto opportuno offrire la disponibilità ad organizzare il suddetto
evento nel Comune di Castell’Arquato mettendo a disposizione:
-il palco nella piazza del Municipio;
- collegamento all’impianto elettrico;
- la chiusura al traffico della Piazza Municipio dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
- assistenza da parte della Pubblica Assistenza;
e di concedere il patrocinio all’evento;
VISTI I PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 della legge 267/00:
- in linea tecnica dal Responsabile del Servizio Sociale;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge
DELIBERA
1) di concedere il patrocinio all’evento GRETSINSIEME 2012;
2) di dare la disponibilità all’organizzazione dell’evento nel Comune di
Castell’Arquato mettendo a disposizione:
-il palco nella piazza del Municipio;
- collegamento all’impianto elettrico;
- la chiusura al traffico della Piazza Municipio dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
- assistenza da parte della Pubblica Assistenza

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134 comma 4, del D.lgs 267/00.
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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

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 89 del 16 6 12
IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMO AMPOLLINI

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 ... 28 6 12
consecutivi.

e per gg. 15

- 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 –

