N. 104
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: MISS VAL D’ARDA 2018 DETERMINAZIONI
L’anno Duemiladiciotto questo giorno 22 del mese di agosto alle ore 10,00 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. De Feo Giovanni.
Il sig. 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
VISTA l’istanza di proposta di animazione territoriale presentata in data 11/8/2018, dall’Associazione
Best of Itay Race con sede in Castell’Arquato in Via Dante Alighieri, con la quale si chiede di poter
organizzare in data 26/08/2018 in Piazza San Carlo la manifestazione denominata “Lady Miss Val
d’Arda”;
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende sostenere le iniziative promosse dalle
associazioni locali;
VALUTATO che la manifestazione dovrebbe richiamare pubblico a beneficio anche degli operatori
economici del nostro territorio;
RITENUTA, pertanto, la proposta meritevole di accoglimento;
PRESO ATTO che l’associazione avanza richiesta di patrocinio e di utilizzo di sedie, tavoli e palco di
proprietà comunale a partire dal 23 agosto;
RITENUTO di concedere alla manifestazione:
 il patrocinio e l’utilizzo del logo comunale;
 l’utilizzo di palco, sedie e tavoli di proprietà comunale;
 l’autorizzazione all’occupazione di Piazza San Carlo in data 26/08/2018 dalle ore 10.00 alle ore 00.00
con inizio montaggio delle strutture dal 23.08.2018;
 l’allaccio alla fornitura elettrica;
DATO ATTO della necessità di apportare temporanee modifiche alla viabilità;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.LGS n. 267 del 18.08.2000, che si allegano
Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate,
la realizzazione della manifestazione denominata “ Lady Miss Val d’Arda” organizzata
dall’Associazione Best of Italy Race nella giornata del 26 agosto 2018 in Piazza San Carlo ;
DI CONCEDERE alla manifestazione il patrocinio del Comune di Castell’Arquato;
DI CONCEDERE l’utilizzo di palco, sedie e tavoli di proprietà comunale e l’allaccio alla fornitura
elettrica;
DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente di
procedere all’adozione degli atti necessari alla modifica della viabilità ed ai Responsabili degli uffici
interessati di operare, per quanto di rispettiva competenza, al fine di predisporre le misure attuative
necessarie all’organizzazione e buona riuscita dell’iniziativa;
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. n. 267 del
18.08.2000
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Educativo, Culturale e di Promozione Turistica,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, esprimono il seguente parere di regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
. EDUCATIVO CULTURALE
Dr.ssa Verusk aRenzella –

________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime
il seguente parere di regolarità contabile:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________
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PROVINCIA DI PIACENZA
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di
questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 30 8 2018
…
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

