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L’anno Duemilatredici questo giorno quindici del mese di giugno alle ore 10,00 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 geom. 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 turistico-promozionale;
VISTA la richiesta pervenuta in data 04 giugno 2013, prot. d’arrivo n.3958, dall’Associazione Val
d’Arda Promotion, con la quale si comunica che in data 25.08.2013 si svolgerà la manifestazione
denominata “Premio città di Castell’Arquato” e “Lady Miss Val d’Arda” e si chiede
all’Amministrazione Comunale:
-

l’allestimento e montaggio del palco in P.zza San Carlo;
l’uso e posa del cavo per il collegamento del quadro ENEL al palco presa terra, interruttore
differenziale e conformità degli impianti elettrici;
l’uso e posizionamento di tutte le sedie di proprietà del Comune e di altre sedie che il
comitato si impegna a reperire;
n. 6 tavoli per la giuria;
l’allaccio di 50 kw;
i diritti per l’occupazione del suolo pubblico per tutta la p.zza San Carlo;
la disponibilità di n. 2 cantonieri per l’intera giornata del 25 agosto;
un contributo di € 1.500,00;

PRESO ATTO che tale manifestazione che si svolge già da diversi anni sul territorio
comunale risulta essere importante in ambito provinciale e attira spettatori provenienti da
altre Regioni e che la stessa verrà interamente ripresa con la regia mobile di Sky e
Teleducato;
CONSIDERATO pertanto che il Comune organizza manifestazioni inerenti con la qualifica
di “Città d’Arte” e “Bandiera Arancione del Touring Club italiano” e quindi con finalità
turistiche coinvolgendo soggetti privati nell’ambito dell’esercizio della sussidiarietà
orizzontale;
RITENUTO pertanto opportuno supportare tale
all’associazione Val d’Arda Promotion quanto segue:
-

manifestazione

concedendo

l’allestimento e montaggio del palco in P.zza San Carlo;
l’uso e posa del cavo per il collegamento del quadro ENEL al palco presa terra, interruttore
differenziale;
l’uso e posizionamento di tutte le sedie di proprietà del Comune e di altre sedie che il
comitato si impegna a reperire;
n. 6 tavoli per la giuria;
l’allaccio di 50 kw e/o generatore nel limite di spesa di € 544,00;
i diritti per l’occupazione del suolo pubblico per tutta la p.zza San Carlo;

- la disponibilità di n. 2 cantonieri per l’intera giornata del 25 agosto;
CONSIDERATO che, alla luce delle nuove normative, del patto di stabilità, della spending
revew, non si potrà concedere il tradizionale contributo;
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 Finanziario;

Ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA
1. di concedere all’Associazione Val d’Arda Promotion, per quanto esposto in
premessa:
-

-

l’allestimento e montaggio del palco in P.zza San Carlo;
l’uso e posa del cavo per il collegamento del quadro ENEL al palco presa terra, interruttore
differenziale;
l’uso e posizionamento di tutte le sedie di proprietà del Comune e di altre sedie che il comitato
si impegna a reperire;
n.6 tavoli per la giuria;
l’allaccio di 50 kw e/o generatore nel limite di spesa di € 544,00, qualora la spesa risulti
maggiore, la differenza sarà imputata agli organizzatori dell’evento;
i diritti per l’occupazione del suolo pubblico per tutta la P.zza San Carlo;

-

la disponibilità di n. 2 cantonieri per l’intera giornata del 25 agosto;
la Polizia Municipale se ritenuto;

-

2. di inoltrare la richiesta dell’Associazione Val d’Arda Promotion agli uffici comunali
interessati per quanto di loro competenza: ufficio commercio, polizia municipale
ufficio tecnico e squadra manutentiva, e dare mandato di operare al fine di
predisporre le misure pratiche necessarie all’organizzazione e buona riuscita
dell’evento;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 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, ……15 6 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, ……15 6 2013 ……
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -
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Deliberazione di Giunta Comunale
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IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

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 .....24 6 2013.....
15 consecutivi.

e per gg.

- 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 –

