N. 109
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
CONCESSIONE PATROCINIO 4° TORNEO YU-GI-OH DA STRADA
ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE GENITORI

L’anno Duemilatredici questo giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore
11,30 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. Ampollini Massimo;
Il geom. ROCCHETTA IVANO , 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 è intenzione dell’Amministrazione promuovere e sostenere iniziative che
incentivino la socializzazione tra i ragazzi ed i giovani;
Preso atto del fatto che l’Associazione Genitori di Castell’Arquato già da diversi anni
propone eventi a favore di ragazzi e giovani;
Vista la richiesta pervenuta in data 23.08.2013 prot. 5905 dall’Associazione Genitori, con
la quale si chiede il patrocinio alla manifestazione “4° Torneo YU-GI-OH da strada” che si
terrà in data 15.09..2013 e l’utilizzo del Parco delle Driadi dalle ore 14.00 alle ore 19,00;
Considerato che tale iniziativa è rivolta ai bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i
18 anni e che si realizza anche come momento di socializzazione oltre che evento
competitivo;
Ritenuto opportuno concedere il patrocinio morale e l’utilizzo del “Parco delle Driadi” nella
giornata del 15.09.2013 dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, che si
allegano;
Ad unanimità di voti favorevoli;
DELIBERA
1. di concedere il patrocinio morale alla manifestazione “4° Torneo YU-GI-OH da
strada” organizzato dall’Associazione Genitori di Castell’Arquato che si terrà in data
15.09.2013 e l’utilizzo del “Parco delle Driadi” dalle ore 14.00 alle ore 19,00;

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO:
CONCESSIONE PATROCINIO 4° TORNEO YU-GI-OH DA STRADA
ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE GENITORI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Culturale, 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 tecnica:
………………favorevole……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…

Castell’Arquato, …23 8 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella -

________________________________________________________________________________

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:
……….......... favorevole
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………..
Castell’Arquato, …24 8 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

_______________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 109 del 24 8 2013

IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

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 ....... 16. 9. 2013.....
gg. 15 consecutivi.

e per

- 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 –

