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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE LADY MISS VAL D’ARDA 2014 – ASSOCIAZIONE VAL
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L’anno Duemilaquattordici questo giorno 26 del mese di luglio alle ore 11,15
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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VICE SINDACO

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
Il sig. 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 24 luglio 2014 prot. d’arrivo n. 6033, dall’Associazione
Val d’Arda Promotion, con la quale si comunica che in data 24.08.2013 si svolgerà la
manifestazione denominata “Premio città di Castell’Arquato” e “Lady Miss Val d’Arda” abbinata
a Miss Motors e si chiede all’Amministrazione Comunale:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

l’allestimento e montaggio del palco comunale in Piazza 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;
fornitura di 50 kw ;
l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per tutta la
Piazza San Carlo;
la disponibilità di n. 2 cantonieri per l’intera giornata del 24 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 manifestazione concedendo all’associazione
Val d’Arda Promotion quanto segue:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

l’allestimento e montaggio del palco in Piazza 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;
la fornitura di 50 kw con generatore nel limite di spesa per il noleggio € 300,00;
l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per tutta la
Piazza 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
review, 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 Tecnico manutentivo;
- 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 € 300,00, qualora la spesa risulti
maggiore, la differenza sarà imputata agli organizzatori dell’evento;
l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per tutta la
Piazza 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
FAVOREVOLE………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARCH GOZZI FRANCESCA

FAVOREVOLE………………………………………………………………………………………

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
- DR. AMPOLLINI MASSIMO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 94 del 26 7 2014

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

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: 1 8
2014;
- 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 è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

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

