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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
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, nella serata del 5 settembre 2015, nella
Piazza del Municipio, ha organizzato un evento musicale dal titolo “The 70’s show”.
Tale commedia musicale era inserita nel calendario culturale 2015 e ha visto il
comune come organizzatore, con la collaborazione dell’ufficio turistico locale;
Vista, allo scopo, la relazione di tale evento, acquisita agli atti al protocollo n. 12084
del 21 11 15, redatta dall’Assessore alla cultura Tiziana Meneghelli, nella quale sono
tra gli altri riepilogati i costi e dettagliato il piano finanziario, da cui risulta che
l’incasso della serata, versato dalla Coop. Antea, che gestisce l’ufficio turistico locale,
è stato di € 2.958,00 (tale somma, anzi per la precisione € 2.960,00, è stata
effettivamente versata nelle casse comunali con bonifico bancario in data 10 11 15
come risulta dal sistema tesoweb del tesoriere comunale, entrata registrata con il
provvisorio n. 1268 del 10 11 15);
Preso atto del fatto che, dalla relazione di tale evento dell’Assessore alla cultura
Tiziana Meneghelli, risulta che € 470,00 iva compresa saranno a carico
dell’Amministrazione comunale per il pagamento della fattura del service Luce e
suono;
Ritenuto di approvare la relazione di tale evento, acquisita agli atti al protocollo n.
12084 del 21 11 15, redatta dall’Assessore alla cultura Tiziana Meneghelli,
Visto il parere in linea tecnico – contabile del Responsabile del servizio finanziario,
limitatatamente all’attestazione che la Coop. Antea, che gestisce l’ufficio turistico
locale, ha effettivamente versato nelle casse comunali la somma di € 2.960,00, con
bonifico bancario in data 10 11 15, come risulta dal sistema tesoweb del tesoriere
comunale, entrata registrata con il provvisorio n. 1268 del 10 11 15);
Con voti unanimi;
DELIBERA
Di approvare la relazione dell’evento del 5 settembre 2015 “The 70’s show”.
acquisita agli atti al protocollo n. 12084 del 21 11 15, redatta dall’Assessore alla
cultura Tiziana Meneghelli, come specificato nelle premesse;

Di dare atto che:
 l’incasso della serata, versato dalla Coop. Antea, che gestisce l’ufficio turistico
locale, è stato di € 2.958,00 (tale somma, anzi per la precisione € 2.960,00, è
stata effettivamente versata nelle casse comunali con bonifico bancario in
data 10 11 15 come risulta dal sistema tesoweb del tesoriere comunale,
entrata registrata con il provvisorio n. 1268 del 10 11 15);
 € 470,00 iva compresa saranno a carico dell’Amministrazione comunale per il
pagamento della fattura del service Luce e suono;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi..dell’
art 134 4° comma del D.LGS 267/2000, vista l’urgenza di provvedere, in quanto le
risultanze contabili della relazione di cui all’oggetto saranno recepite in sede di
variazioni di bilancio da adottare entro il 30 novembre nell’assestamento generale.

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE EVENTO “THE 70’S SHOW” DEL 5 SETTEMBRE
2015

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA -CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio 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 :
FAVOREVOLE limitatamente al fatto che effettivamente la coop Antea ha versato quanto
risulta dalla relazione.
lì, 21 11 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

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:
……13.12.2015………………………………………
- 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 …………………………………..
_______________________________________________________________________

