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OGGETTO: ADESIONE INIZIATIVA DEL CLUB I BORGHI PIU BELLI D’ITALIA:
NOTTE ROMANTICA DEL 25 6 2016

L’anno Duemilasedici questo giorno 7 del mese di maggio alle ore 12,30 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il VICE Segretario Comunale, Dr. AMPOLLINI MASSIMO.
Il sig ROCCHETTA IVANO, 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 tra le competenze proprie del Comune è possibile anche considerare l'attività di promozione
turistica e del territorio, da realizzarsi attraverso l'organizzazione di manifestazioni e/o spettacoli;
- che questo comune da diversi anni ha aderito al progetto di promozione e valorizzazione dei
borghi storici italiani denominato “ I Borghi più belli d'Italia”;

Vista la nota pervenuta da parte del presidente del Club “I Borghi più Belli d'Italia”, del 13/01/2016,
depositata agli atti, con la quale sono stati invitati i Comuni facenti parte del Club alla adesione
della manifestazione “La Notte Romantica” programmata per il prossimo 25 giugno;

Considerato che obiettivo dell'evento è quello di rilanciare e rafforzare d'identità dei Borghi
promuovendo un'atmosfera romantica associata alle bellezze architettoniche dei borghi;

Considerato inoltre che in tale contesto, impegno del club è quello di attivare dei piani di
comunicazioni e di promozione dell'evento in questione mediante l'utilizzo di diversi canali
pubblicitari, dai quotidiani alla tv ai social con appropriato materiale promopubblicitario dell'evento;

Considerato che per la realizzazione dell'attività promozionale “I Borghi più Belli d'Italia” ha
richiesto una somma di € 150,00;

Ritenuto opportuno per questa amministrazione aderire alla manifestazione “ La notte romantica”
in collaborazione con le varie associazioni locali, che si terrà il giorno 25 giugno 2016 mediante
l'organizzazione di vari con finalità anche di promozione e valorizzazione del territorio;

Ritenuta questa occasione un'importate occasione promozionale di questo Comune, in quanto
uno dei Borghi più belli d'Italia, e del relativo territorio comunale;

Ritenuto pertanto di dare mandato ai Responsabili dei servizi interessati, ciascuno per quanto di
competenza, di dare esecuzione di quanto stabilito dal presente atto compreso la liquidazione
della quota di 150,00 in favore del Club “ I Borghi più Belli d'Italia”;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal
responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile, come da allegato;

Visto il T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di aderire per i motivi espressi in narrativa, alla manifestazione “ La Notte Romantica”
organizzata dal club I Borghi più Belli d'Italia” prevista per il 25 giugno 2016, al fine della
promozione del borgo e del territorio comunale;

2. di dare mandato ai Responsabili dei servizi interessati, ciascuno per quanto di competenza, di
dare esecuzione di quanto stabilito dal presente atto compreso la liquidazione della quota di
150,00 in favore del Club “ I Borghi più Belli d'Italia per la relativa attività promozionale;

3. di dichiarare la presente stante l’urgenza, all’unanimità di voti, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.”

OGGETTO: ADESIONE INIZIATIVA DEL CLUB I BORGHI PIU BELLI D’ITALIA: NOTTE
ROMANTICA DEL 25 GIUGNO 2016

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Educativo, Culturale e di Promozione
Turistica, 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, 6 5 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDUCATIVO CULTURALE
PROMOZIONE TURISTICA
- drssa 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, 6 5 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 80 del 7 5 2016

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

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:
…28 magg 2016…………..……
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) 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 diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

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

