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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO DI € 1000 CONCESSO DA CANTINA
CASABELLA DI CASTELL’ARQUATO PER PARTECIPAZIONE SPESE DI
PARTECIPAZIONE COMUNE ALLE PUNTATE DEL PROGRAMMA MEZZOGIORNO IN
FAMIGLIA SU RAI DUE DEL 11 E 12 GENNAIO 2014.

L’anno Duemilaquattordici questo giorno undici del mese di gennaio alle ore
14,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Elena Noviello.
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
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 151 del 30 11 2013, con la quale si
accoglieva la proposta della redazione del programma “Mezzogiorno in famiglia” su
R.A.I 2, che prevede la partecipazione del Comune alle puntate che andranno in onda
sabato 11 e domenica 12 gennaio 2014;
Dato atto che è stata prevista una spesa di € 2.000,00 per il vitto e l’alloggio dei
cittadini che parteciperanno al programma, da stanziare sul bilancio dell’anno 2014;
Richiamata determinazione dell’assistente sociale n.4 . del 08 01 14 con la quale è
stata impegnata e liquidata la somma di € 1.472,00 per prenotazione del viaggio a
Roma per il gruppo di cittadini partecipanti alla trasmissione;
Considerato il carattere istituzionale della partecipazione del Comune alle puntate che
andranno in onda sabato 11 e domenica 12 gennaio 2014, del programma
“Mezzogiorno in famiglia” su R.A.I 2, data la valenza turistica di questo Comune e
quindi di interesse strategico e prioritario la promozione del Borgo, nel caso di specie
su una trasmissione visibile su tutto il territorio nazionale;
Vista la nota, acquisita agli atti dell’ufficio di ragioneria comunale, di protocollo n.
128 del 08 01 14, con la quale è stato richiesto un contributo di € 1.000,00 alla
“Cantina Casabella” di Castell’Arquato;
Vista la nota di accettazione della “Cantina Casabella” di Castell’Arquato del
contributo di € 1.000,00 per la partecipazione alle spese per la partecipazione del
Comune alle puntate che andranno in onda sabato 11 e domenica 12 gennaio 2014,
del programma “Mezzogiorno in famiglia” su R.A.I 2;
Ritenuto di accettare tale contributo da stanziare sul bilancio 2014 in sede di
redazione;
Visto il parere favorevole in linea tecnica della Responsabile del servizio sociale e in
linea contabile del Responsabile del servizio finanziario;
Con voti.unanimi;
DELIBERA

Di accettare un contributo di € 1.000,00 concesso dalla “Cantina Casabella” di
Castell’Arquato per la partecipazione alle spese per la partecipazione del Comune
alle puntate che andranno in onda sabato 11 e domenica 12 gennaio 2014, del
programma “Mezzogiorno in famiglia” su R.A.I 2;
Di dare atto che tale contributo verrà stanziato sul bilancio 2014 in sede di redazione;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza
ai sensi dell’art. 134 del d.lgs n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
…………………………………………………………………………………………………………
…FAVOREVOLE……………………………………………………………………………………

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

FAVOREVOLE Tale somma verrà iscritta sul bilnacio 2014 in sede di redazione .
11 1 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 2 del 11 1 2014

IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

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 ……27 1 2014… e per gg.
15 consecutivi.
- 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 diventa esecutiva
pubblicazione.

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della

Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

