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L’anno Duemilasedici questo giorno 29
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ottobre alle ore 11,30
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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo.

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
PREMESSO che l’Amministrazione comunale oltre a promuovere e sostenere iniziative
presentate da enti ed associazioni intende organizzare proprie attività al fine di incentivare
i propri servizi quali ad esempio la Biblioteca Comunale;
CONSIDERATO che già in passato presso la Biblioteca si sono svolte attività ludico
ricreative in occasione di particolari eventi e/o festività;
RITENUTO OPPORTUNO rivalutare il ruolo della Biblioteca Comunale affinchè diventi un
luogo di incontro e ritrovo per bambini e ragazzi del paese;
VALUTATO di organizzare un evento in concomitanza con la festività di Halloween
denominata “Festa di Halloween in Biblioteca” in data 31.10.2016 dalle ore 15.30 riservata
ai bambini dai 2 a 5 anni che prevede le seguenti attività: letture, attività ludiche e
truccabimbi e giro finale su Via Sforza Caolzio per “dolcetto o scherzetto”;
PRESO ATTO che per la realizzazione della festa l’Associazione Barbafamiglie e le
educatrici del nido d’infanzia “Oh che bel Castello” hanno dato la loro disponibilità e
collaborazione per l’organizzazione;
RITENUTO opportuno provvedere alla chiusura al traffico di via Sforza Caolzio dalle ore
17.00 alle ore 19.00 del 30.10.2016 per assicurare il tragitto dei bambini lungo la via per il
“dolcetto-scherzetto”;
PRESO ATTO dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti degli
artt. N.49, comma 1 e N.147bis, comma 1 del D.Lsg. 267/2000;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di organizzare in data 31.10.2016 la “Festa di Halloween in Biblioteca” con la

collaborazione dell’Associazione Barbafamiglie e le educatrici del Nido d’infanzia
“Oh che bel Castello”
2) di provvedere alla chiusura di via Sforza Caolzio dalle ore 17 alle ore 19.00;
3) di precisare che per la realizzazione della festa non è prevista nessuna spesa a

carico del Comune

4) 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 Educativo 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, 28 10.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
. EDUCATIVO CULTURALE
PROMOZIONE TURISTICA
- drssa 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 non comporta impegno di spesa
Castell’Arquato, 28 10.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 156 del 29 10.2016

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
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: ……11
11 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)

X

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 …………………………………..
_______________________________________________________________________

