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ADESIONE AL PROGETTO EXPO 2015 – CLUB BORGHI PIU’ BELLI

L’anno Duemilaquindici questo giorno 28 del mese di marzo alle ore 12,40
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Laura Ravecchi;
Il sig. DOVANI GIUSEPPE nella sua qualità di VICE-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
volte a promuovere nella sua totalità il territorio di Castell’Arquato in occasione della
prossima Esposizione Internazionale in programma a Milano da maggio a ottobre 2015;
ATTESO che con nota dd. 21.10.2014, pervenuta al Sindaco del Comune di
Castell’Arquato in pari data, il Club dei Borghi più Belli d’Italia propose proposto al
Comune di Castell’Arquato, come a tutti i Comuni facenti parte del Club stesso, la
partecipazione a Expo 2015 attraverso il suddetto Club;
VISTA la nota dd. 14.01.2015, a firma del Presidente del Club “I Borghi più Belli d’Italia”
con la quale lo stesso chiede ai singoli Borghi di manifestare l’eventuale interesse alla
partecipazione all’iniziativa che si concretizzerà nella partecipazione a Expo 2015 da parte
del Club dei Borghi più Belli d’Italia attraverso l’allestimento di uno spazio (occupato ogni
settimana da diversi Borghi della stessa regione) nel padiglione di Eataly per un costo per
ogni Borgo di € 1.300,00 per la singola settimana;
PRESO ATTO delle successive comunicazioni del Club dei Borghi più Belli d’Italia
pervenute al sindaco e al consigliere delegato alle attività connesse all’Expo2015, a
mezzo posta elettronica e degli incontri di coordinamento previsti per i sei Borghi della
Regione Emilia-Romagna che hanno aderito al progetto in parola, dai quali è emersa che
la presenza dei borghi emiliano romagnoli all’EXPO2015 sarà dal 27 luglio al 2 agosto
2015;
RICHIAMATA la nota del Sindaco di Castell’Arquato, ns prot. 1225 del 10/02/2015, con la
quale si manifestava al richiedente Club dei Borghi più Belli d’Italia l’assenso a partecipare
al progetto EXPO2015, prevedendo il successivo stanziamento di euro 1.300,00 sul
bilancio comunale;
UDITA inoltre, in merito al progetto in parola, la relazione del consigliere delegato al
Turismo e attività connesse all’Expo 2015;
VISTA la nota, ns prot 2078 del 06/03/2015, con la quale il Club dei Borghi più Belli
d’Italia, nella persona del presidente Fiorello Primi, faceva espressa richiesta di effettuare
al succitato Club, bonifico bancario di euro 1.300,00, quale rimborso per attività
istituzionale del Club finalizzato alla realizzazione del Progetto EXPO2015;
PRESO ATTO della nota, ns prot. 2723 del 27/03/2015, con la quale il Club dei Borghi più
Belli d’Italia comunica le Linee Guida per EXPO 2015, alle quali i Borghi aderenti devono
attenersi;
DATO ATTO che non è possibile rimandare oltre il pagamento della suddetta quota, il cui
termine è tassativamente fissato al 31 marzo 2015, né frazionarlo in dodicesimi, e che va
obbligatoriamente evaso pena l’esclusione del comune dalla partecipazione
all’Esposizione internazionale 2015;
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 aderire, per le motivazione espresse in premessa, all’iniziativa del Club “I Borghi
più Belli d’Italia” con la partecipazione, con le modalità in premessa esposte, a Expo
2015 del comune di Castell’Arquato con una compartecipazione della spesa di €
1.300,00;
2. di procedere allo stanziamento dell’importo di € 1.300,00 all’apposito intervento del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 in corso di predisposizione;
3. di dare mandato al responsabile del servizio economico-finanziario di liquidare al
Club “I Borghi più Belli d’Italia” l’importo di cui al punto 1, secondo le modalità
previste;
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 Socio 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 3 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- 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,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 39 del 28 3 2015

IL VICE SINDACO
GEOM. GIUSEPPE DOVANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA RAVECCHI LAURA

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 4 2015…………….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) 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 è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

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

