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OGGETTO:
ADESIONE ALLA TERZA EDIZIONE DI CALICI DI STELLE
SABATO 6 AGOSTO 2016 –
L’anno Duemilasedici questo giorno 28
del mese di LUGLIO
alle ore 22,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo.
Il sig 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 la rilevante tradizione vitivinicola del territorio arquatese ha portato
l’Amministrazione comunale ad aderire all’Associazione nazionale “Città del Vino”,
organismo che promuove a livello nazionale la manifestazione “Calici di Stelle” , in
contemporanea in oltre 200 Città italiane del Vino, aderenti a detta Associazione che
si tiene nel mese di agosto di ogni anno;
VISTA la volontà di promuovere e valorizzare dal punto di vista turistico le
produzioni agroalimentari tipiche del territorio, per riscoprire, raccontare e
tramandare gli inconfondibili sapori del vino e degli altri prodotti tipici locali in un
evento che diventi, per i visitatori e per gli stessi arquatesi, un appuntamento estivo
irrinunciabile, reso ancora più coinvolgente dallo svolgimento di manifestazioni di
pubblico spettacolo e di intrattenimento collettivo;
TENUTO CONTO che l’Amministrazione Comunale, ha tra gli obiettivi principali
quello di dare impulso allo sviluppo turistico del territorio, nella piena
consapevolezza che oggi più che mai il turismo ha un ruolo di primaria importanza,
perché appare saldamente intrecciato anche con i settori delle produzioni
agroalimentari ed artigianali;
PRESO ATTO che l’Assessorato alla Cultura e Turismo di questo Comune ha
previsto per il 6 agosto 2016 lo svolgimento della 3° edizione di “Calici di Stelle”;
CONSIDERATO che la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici locali
avverrà attraverso la degustazione di vini abbinandoli ad altri prodotti tipici locali e
presidi slow food, espressione del patrimonio enogastronomico del borgo e della
provincia;
SENTITO l’intervento dell’Assessore alla Cultura e Turismo che, nell’esporre i
contenuti della manifestazione, elenca quelle che sono le iniziative che integrano e
completano l’intera rassegna e precisamente: partecipazione di dj, presentazione di un
libro a carattere eno-gastronomico, visite guidate e animate nella rocca, contest
fotografico;
PRESO ATTO che per la realizzazione di tale evento si prevede solo una spesa di €
200,00 quale quota da versare all’Associazione Nazionale Città del Vino per quota di
adesione al progetto sottolineando che tale quota verrà detratta dalla quota annuale
per il 2016;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità Tecnica e Contabile espressi ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dai Responsabili interessati;

RITENUTO opportuno e necessario procedere in merito;
CON VOTI unanimi,
DELIBERA
DI aderire all’evento nazionale promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino
con l’organizzazione della 3° edizione di “Calici di Stelle” che si terrà in data 6
agosto;
Di dare atto che l’occorrenza finanziaria complessiva per la predetta edizione è pari a
€ 200,00;
DI dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000, stante l’urgenza di porre in essere gli effetti conseguenti l’adozione del
presente atto.

OGGETTO:
ADESIONE ALLA TERZA EDIZIONE DI CALICI DI STELLE
SABATO 6 AGOSTO 2016 –

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Educativo Culturale e Promozione Turistica, 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:
Castell’Arquato, 27 07 16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDUCATIVO CULTURALE
E DI PROMOZIONE TURISTICA
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, 28.07.16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 126

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

del 28 07 2016

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
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…16 09 2016…….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) 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)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

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

