N. 90
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO commedia dialettale AVIS, sezione di VIGOLO MARCHESE in data 4 luglio

2015;

L’anno Duemilaquindici questo giorno 27 del mese di giugno alle ore 12,15
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- FULGONI

IVANO
GIUSEPPE
DARIO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
MATERA
EMANUELA
MENEGHELLI TIZIANA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO

ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

- Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Noviello Elena;
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
VISTA la richiesta dell’AVIS, sezione di VIGOLO MARCHESE, ns prot. 5688 del
19/06/2015, avanzata su apposito modulo “istanza di proposta iniziativa di animazione
territoriale” di avviare istruttoria per poter organizzare spettacolo commedia dialettale
“Troppa grazia S.Antonio”, messa in scena dalla compagnia “I amis ad Pontnur”, il giorno
4 luglio 2015 dalle ore 21;
CONSIDERATO Che l’iniziativa in parola è coerente con le finalità istituzionali
dell’Amministrazione, in particolare nel settore socio-ricreativo e conservazione del dialetto
e veicolazione di tradizioni locali;
UDITA pertanto la relazione dell’assessore alle attività culturali, il quale ritiene meritevole
di ottenere l’utilizzo gratuito della piazza, l’iniziativa oggetto di richiesta;
CONSIDERATO che, alla luce della più recente giurisprudenza in materia di “contributi e
sponsorizzazioni”, devono ritenersi tutt’ora ammesse le contribuzioni, a prescindere dalla
concessione del patrocinio, che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per iniziative,
anche culturali, che sono di diretto sostegno a finalità sociali o comunque istituzionali e
che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine
pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un
servizio di utilità per la collettività;
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 LLPP e in linea contabile dal
Responsabile del Servizio Finanziario;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli;

DELIBERA
Di concedere l’utilizzo gratuito dell’area Piazza Mignani di Vigolo Marchese per la
rappresentazione della commedia “Troppa grazia S.Antonio”, in data 4 luglio 2015;
Di concedere l’utilizzo gratuito di n.200 sedie di proprietà del comune di Castell’Arquato,
disponibili per il ritiro a carico dell’associazione richiedente a partire dalla mattina del 4
luglio, c/o Parco delle Driadi. Si precisa che l’eventuale pulizia delle stesse è a carico del
richiedente, responsabile di eventuali danni, e che dovranno essere riconsegnate entro
lunedì 6 luglio;
Di prevedere la pulizia a carico del richiedente;
Di inoltrare copia della presente agli uffici comunali, in particolare al servizio lavori
pubblici e urbanistica, e Polizia Municipale e dando mandato agli stessi per quanto di
rispettiva competenza, di operare al fine di predisporre le misure pratiche necessarie
all’organizzazione e buona riuscita dell’evento:
a. Predisposizione di ordinanze di modifica viabilità

b. Verifica disponibilità transenne come da richiesta, che se disponibili, andranno
ritirate dal richiedente, previo accordo con il servizio LLPP;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
comma 4 del D.Lgs.n. n.267 del 18.08.2000.

OGGETTO commedia dialettale AVIS, sezione di VIGOLO MARCHESE in data 4 luglio

2015;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto GOZZI FRANCESCA, 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:
Castell’Arquato,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LLPP
- ARCH GOZZI FRANCESCA -

________________________________________________________________________________
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. 90

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

del 27 6 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.ssa ELENA NOVIELLO

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:
………………………………………………………………
- 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 …………………………………..
_______________________________________________________________________

