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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44
Data
10/08/2017

PATROCINIO GRATUITO ALL’ASS. “VICOLINSIEME” PER MANIFESTAZIONI DEI
GIORNI 18, 19, 20 E 21 AGOSTO 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di Agosto alle ore 8,15 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
presenti
- CAMPOBASSO Catia
- PIERDOMENICO Gabriele
- DI GIOVANNI Davide

- Sindaco
- Assessore
- Assessore

assenti

si
si
si

Partecipa il Segretario Comunale Dr. DI LORENZO Piergiorgio

Il Sindaco costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e per
quanto di competenza;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e per quanto di
competenza
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso parere:
FAVOREVOLE;
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LA GIUNTA
Considerato che è intendimento di questa amministrazione partecipare operativamente all’organizzazione della
manifestazione “Festa della birra” dei giorni 18, 19, 20 e 21 agosto 2017;
Preso atto che l’Associazione di Promozione Sociale “Vicolinsieme” con sede in Vicoli alla Via Gran Sasso n, 10 con
nota del 5 agosto 2017, acquisita al protocollo del Comune al n. 1044 del 7/08/2017, ha richiesto il Patrocinio gratuito
da parte di questo Ente richiedendo la disponibilita’ delle aree e piazze del Borgo di Vicoli Vecchio oltre all’uso del
campo sportivo da adibire a sosta roulottes, campers e tende per la manifestazione “Festa della birra” dei giorni 18, 19,
20 e 21 agosto 2017;
Rilevato che detta manifestazione rientra pienamente nel programma amministrativo di promozione del territorio
comunale e delle attività culturali;
Considerazione che non vi sono disponibilità di bilancio da destinare alla manifestazione di che trattasi, per cui si
ritiene di partecipare operativamente mettendo a disposizione degli organizzatori, espositori ed operatori locali
gratuitamente le aree e piazze del Borgo di Vicoli Vecchio oltre al campo sportivo da adibire a sosta roulottes, campers
e tende;
Visto il parere favorevole espresso dal competente responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente
atto;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del
presente atto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime resa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
1)Di concedere alla Associazione di Promozione Sociale “Vicolinsieme” con sede in Vicoli alla Via Gran Sasso n, 10, il
Patrocinio gratuito impegnandosi a partecipare attivamente ed operativamente alla manifestazione “Festa della birra”
dei giorni 18, 19, 20 e 21 agosto 2017;
2) Mettere gratuitamente a disposizione della Associazione di Promozione Sociale “Vicolinsieme” l’uso delle aree e
piazze del Borgo di Vicoli Vecchio oltre al campo sportivo da adibire a sosta roulottes, campers e tende;
3) Di dare atto che questo Comune non parteciperà finanziariamente alla manifestazione stante le ristrettezze di
Bilancio.
4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to: CAMPOBASSO Catia

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: DI LORENZO Piergiorgio

___________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1°
comma, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in
data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .
N. 295 del Registro delle pubblicazioni
Data 23/11/2017

IL MESSO COMUNALE
f.to: PIZZOLI Emilio

_______________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla sua pubblicazione, con nota prot. 1587 del
23/11/2017 viene data comunicazione ai CAPIGRUPPO CONSILIARI.
Data 23/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to PIZZOLI Emilio
ORIGINALE FIRMATO E CUSTODITO AGLI ATTI D’UFFICIO
(Art. 3 D.Lgs 12/02/1993 n. 39).

_______________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, in data ___________________.
Data___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to : ______________________
_______________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
dalla residenza comunale, lì _____________________
L’IMPIEGATO DELEGATO DAL SINDACO
________________________________
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