COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
Servizio Lavori Urbanistica e Ambiente

DETERMINAZIONE N. …102….. del 16.06.2015
IMP:

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE RASSEGNA COMMEDIE
CASTELL’ARQUATO
Il Responsabile del Servizio

DIALETTALI.

PROLOCO

Giusto decreto sindacale di nomina n. 5 del 02.05.2015 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs. 267/2000

VISTA la richiesta della Proloco di Castell’Arquato, ns prot. 1703 del 26/02/2015, su apposito
modulo “istanza di proposta iniziativa di animazione territoriale” relativa alla rassegna di commedie
dialettali che l’associazione intende organizzare nel Parco delle Driadi, dal 16 giugno al 5 luglio
c.a., con relative specifiche e caratteristiche dell’iniziativa;
VISTA la nota della succitata associazione Proloco di Castell’Arquato, ns prot. 3698 del
28/04/2015, con la quale la stessa si propone fra l’altro di intervenire con i propri volontari per il
miglioramento del decoro dell’area pubblica Parco delle Driadi, la pulizia, la manutenzione del
verde, piccole manutenzioni;
RICHIAMATA la delibera n.54 del 02/05/2015 con la quale si approvava il calendario degli eventi e
delle manifestazioni relativo all’anno 2015;
RICHIAMATO il vigente “regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia”;
VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1.
di autorizzare l’associazione Proloco di Castell’Arquato ad effettuare con risorse e
personale proprio interventi di pulizia, manutenzione, taglio del verde, piccole riparazioni all’interno
dell’area comunale Parco delle Driadi di Castell’Arquato, secondo le indicazioni e il coordinamento
dello scrivente servizio;
2.
di concedere l’utilizzo dell’area Parco delle Driadi e il palco comunale per l’organizzazione
della Rassegna di commedie dialettali dal 16 giugno al 5 luglio;
3.
di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista ai sensi del
comma 4° dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000;
4.
di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO LL.PP.
f.to Arch. Francesca Gozzi
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COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E AMBIENTE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. …102… del …16.06.2015..

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE
PROLOCO CASTELL’ARQUATO.

RASSEGNA

COMMEDIE

DIALETTALI

2015.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Sociale attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, …16.06.2015.
Il Responsabile del Servizio LLPP
F.TO Arch. Francesca Gozzi
______________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente
parere di regolarità contabile relativamente alla presente determinazione: ………..
…FAVOREVOLE…non comporta impegno di spesa…
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:
Importo spesa Euro

Intervento e capitolo di
Bilancio

Impegno contabile n.

0

Castell’Arquato,

…16.06.2015…
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.TO Dr. Massimo Ampollini
___________________________
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