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REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO 2013 .

L’anno Duemilatredici questo giorno diciotto del mese di maggio alle ore
11,30 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 geom. 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
RICHIAMATE le proprie linee previsionali e programmatiche in materia di attività culturali e
turistiche e promozione territoriale;
RILEVATA la necessità di redigere un programma unico delle manifestazioni e degli eventi, siano
essi organizzati e/o patrocinati dal comune o proposti da associazioni esterni al fine di dare maggior
forza alle conseguenti azioni promozionali del territorio, ma anche di pianificare per tempo gli
adempimenti degli uffici comunali necessari alla buona riuscita degli eventi stessi;
VISTE le varie proposte delle associazioni, società o enti organizzatori, in seguito alle
comunicazioni sino ad oggi ricevute e riassunte nell’allegata bozza Calendario Manifestazioni
2012;
SENTITO l’assessore pro-tempore alla cultura e rapporti con l’associazionismo;
VISTO l’art 48 del D.L.gs 267/2000 che qualifica la Giunta come organo di governo come tale
deputato ad esercitare funzioni di indirizzo politico-amministrativo ex art. 3 del D.L.gs 29/1993;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs n. 267 del 18.08.2000, che si
allegano:
- in linea tecnica dal Responsabile del Servizio Socio Culturale;
- in linea tecnica dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
A. di approvare il calendario degli eventi e delle manifestazioni relativo all’anno 2013 e
allegato al presente atto, secondo i dettagli in esso specificati;
B. di patrocinare gli eventi segnalati, riservandosi di procedere con separati e successivi atti in
caso di particolari necessità logistiche, organizzative a cui far fronte;

C. di dare atto che il Responsabile del Servizio Socio-Culturale, il Responsabile del Servizio
LLPP, il Responsabile della Polizia Municipale adotteranno i necessari adempimenti volti a
dare concreta attuazione al presente atto di indirizzo, consultando anche l’apposito file
“CALENDARIO 2013”, condiviso sul server della rete informatica del comune e
consultabile in tempo reale da tutti gli uffici;
D. di dare atto che potrebbero verificarsi comunque variazioni nelle date e negli eventi indicati
a causa di imprevisti e/o aggiunte, integrazioni o cancellazioni;
E. 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 le sopra elencate
manifestazioni in programma o di annullarle senza che gli organizzatori
abbiano nulla a pretendere;

F. 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.L.gs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO 2013 .

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, … 16 5 2013
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, …16 5 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 56 del 18 5 2013

IL VICE-SINDACO
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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 ...25 5 2013
consecutivi.

e per gg. 15

- 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 –

