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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
ORGANIZZAZIONE PREMIO ILLICA
2013 – CONCESSIONE
CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CASTELL’ARQUATO -

L’anno Duemilatredici questo giorno venti del mese di luglio alle ore 10,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- SARTORI

MARIAPAOLA

ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello;
Il geom. 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 l’Amministrazione Comunale già da diversi anni, per ricordare e celebrare il
librettista e drammaturgo Luigi Illica, si fa promotore del Festival Illica, manifestazione che porta a
Castell’Arquato numerosi esperti in materia e appassionati della lirica;

Dato atto che l’organizzazione del Premio è demandata alla locale Associazione Proloco di
Castell’Arquato a causa dell’impossibilità per il Comune di organizzare direttamente l’evento, non
essendo dotato al suo interno di sufficiente personale e di specifiche figure professionali adeguate;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 18 5 13 , esecutiva a sensi di
legge, con la quale si approva il calendario delle manifestazioni in programma sul territorio
comunale per l’anno 2013, fra cui l’organizzazione del Festival Illica – Vissi d’Arte- Verdi 200;

Visti il piano finanziario e il progetto relativo al Concorso Lirico Internazionale Illica Opera Stage
2013 tenuto agli atti del Servizio Socio Culturale;
DATO atto che, a seguito delle istruttorie inoltrate dall’Ufficio Attività Culturali ai competenti
ufficio degli enti Provincia di Piacenza , Fondazione Piacenza e Vigevano, Camera di Commercio
di Piacenza, Coldiretti Piacenza, UPA FEDERIMPRESA Piacenza, Confindustria Piacenza, sono
stati confermati per iscritto i seguenti contributi :
-Fondazione di Piacenza e Vigevano

euro 20.000

-Confindustria Piacenza

euro

2.000

Considerato che i relativi contributi saranno liquidati solo a chiusura della manifestazione e dietro
presentazione di completa rendicontazione tecnico-finanziaria, secondo le tempistiche specifiche
previste nelle procedure dei singoli enti;

Considerato che la Pro Loco di Castell’Arquato per la realizzazione dell’evento ha già affrontato
delle spese e che comunque la stessa provvederà alla rendicontazione di tutte le spese al termine
della manifestazione;
Ritenuto opportuno concedere un anticipo di contributo alla Pro Loco di Castell’Arquato pari ad €
10.000 ;
VISTI i pareri favorevoli espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, in linea
tecnica e contabile dal Responsabile servizio Socio culturale e Responsabile servizio economico
finanziario che si allega;
- Ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA
1. Di impegnare la somma di euro 10.000,00 da liquidare come anticipo sulle spese effettuate
per la realizzazione dell’evento Festival Illica alla Pro Loco di Castell’Arquato;
2. Di dare mandato al responsabile del Servizio Economico – Finanziario di effettuare alla
proloco di Castell’Arquato il pagamento della somma sopra indicata senza l’adozione di
ulteriore formalità;
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata
specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134 4 comma del
D.Legs. 267/2000.
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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, …19 7 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, 19 7 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 82 del 20 7 2013

IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

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 ........31 7 13.....
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 –

