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REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO:
CONCESSIONE PATROCINIO E LOCALE COMUNALE
“SALA CONSILIARE” PER IV^ GIORNATA DIDATTICA DELL’OLIVO 9
MARZO 2013
L’anno Duemilatredici questo giorno Ventitre del mese di Febbraio alle ore
11,20 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- BACCANTI
- FULGONI
- SARTORI
- BELFORTI
- FREPPOLI
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SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- 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
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione promuovere e sostenere iniziative che
abbiano valenza di sostegno e promozione delle attività economiche locali;
VISTA la nota dell’Associazione Terre di Gropparello, ns prot. 1568 del 21 febbraio 2013,
con la quale la stessa propone di organizzare nella sala consiliare di Castell’Arquato la IV
giornata Didattica dell’Olivo, in data 9 marzo 2013;
PRESO ATTO che la calendarizzazione della giornata non interferisce con eventi/iniziative
programmate nella sala consiliare nello stesso giorno.
VISTE le richieste di concessione del patrocinio morale all’evento aperto al pubblico, e di
darne notizia sul sito web del comune;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che
si allegano:
- in linea tecnica dal Responsabile del servizio Socio-Culturale,
- in linea contabile dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di concedere l’autorizzazione all’organizzazione della IV giornata Didattica dell’Olivo
in data 9 marzo 2013 senza la corresponsione di alcun canone di affitto a condizione
che l’organizzazione provveda all’apertura/chiusura, pulizia e sistemazione dei
locali, previo ritiro delle chiavi e compilazione del modulo all’uopo predisposto;
2. di prevedere che l’organizzazione si impegni alla corretta gestione dei locali
comunali, alla loro adeguata protezione e pulizia finale;
3. di RISERVARSI la facoltà per motivi istituzionali, di pubblico interesse, ovvero di
discrepanza immotivata con quanto dichiarato nelle singole proposte e per motivi
non dipendenti dalla nostra volontà, di modificare le date, gli orari ed i luoghi di
svolgimento stabiliti per la sopra elencata manifestazione in programma o di
annullarla senza che gli organizzatori abbiano nulla a pretendere;
4. di concedere il patrocinio morale all’evento e dare mandato all’ufficio attività culturali
di provvedere alla pubblicazione della notizia del suo svolgimento sul sito web
istituzionale;
5. di trasmettere comunicazione dell’evento all’ufficio tecnico comunale al fine che lo
stesso possa provvedere al riscaldamento dei locali;
6. 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 FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
V. RENZELLA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 23 del 23.02.2013
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA 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 ………4 3 2013… 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 è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

