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D eliberazione della Giunta Comunale

N' 49 prot.2055 OGGETTO: APPROVAZIONE EVENTI ESTIVI 2019. APPROVAZIONE
PROGRAMMA ' ESTATE MISSANELLESE ".

Data 07.08.2079

L'anno DUEMILADICIANOVE il giorno UiVO del mese di AGOSTO alle ore 13:30, nella sala delle adunanze

del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta daì Sindaco, si è riunita ìa Giunta Comunale nelle

persone dei signori:

Presente Assente

x

X

X

2 7

Portecipa con funzioni consultíve, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del

T.U. n.267/2000) il Segretario comunale D.sstt Assunta Fontana. Il Sindaco, constatdto che glí

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sul I' og g etto so p raindícato. LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che per effetto dell'art.49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito

parere del:

! F.to Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica [art. 49, c.1 del D.lgs. n. 267 /2000),

attestante la legittimità, la regolarità e Ia correttezza dell'azione amministrativa;

! responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.7 e 1,47

bis, c.1 del D.lgs. n.267 /2000J, attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura

finanziaria;
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Sinisgalli Filippo - Sindaco

LaVecchiaAldo - Vice Sindaco

Sofia Francesca - Assessore



! responsabile dell'area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del D.lgs. n.267 /2000).

CONSIDERATO

- che I'organizzazione e la gestione di attività culturali rientra nel complesso delle funzioni

istituzionalmente svolte dal Comune e da questo delineate attraverso specifici programmi;

- che I'Amministrazione Comunale intende arricchire l'offerta culturale estiva del territorio

in cui ricade;

DATO ATTO

che, in considerazione delle suddette proposte, è stato predisposto un programma di iniziative

ed eventi estivi di carattere culturale inerenti il mondo: della musica, del cinema, del teatro e

della tradizione culturale e religiosa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte

integrante e sostanziale;

RILEVATO

che le attività culturali incluse nel suddetto programma rappresentano un importante

momento di socializzazione e aggregazione che coinvolge larga parte della popolazione, un

importante momento di promozione del territorio e di riscoperta della propria cultura e

pertanto sono meritevoli di essere promosse in quanto coerenti con le finalità istituzionali che

l'Amministrazione Comunale intende perseguire;

RITENUTO

di doversi awalere per la realizzazione degli eventi della collaborazione di alcune partnership

quali: la PROLOCO (che tra I'altro ha tra i propri scopi statutari quelli della promozione del

territorio, della cultura, della musica e delle tradizioni locali), la Parrocchia di MISSANELLO, la

PROTEZIONE CIVILE;

ACOUtStTO

al protocollo dell'Ente n. 1969 del 29.O7.2019 il calendario delle manifestazioni del

programma denominato 'AGOSTO MISSANELLESE 2019" prefigurandosi quale strumento di

programmazione e che comunque potrà subire delle variazioni e/o integrazioni;

DATO ATTO

che l'organizzazione degli eventi non comporti impegno di spesa da parte del Comune in

quanto realizzati con fondi a carico delle partnership patrocinanti e promotrici;

ACOUISITI

sulla presente proposta di delibera il parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica ai sensi

dell'art. 49 TUEL :
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lo Statuto Comunale;

l'art. 48 del TUEL;

l'art. 6 comma 9 del D.L.78/2070;

5.

PROPONE DI DELIBERARE

1. Df APPROVARE il programma denominato "ESTATE MISSANELLESE 2019", in

conformità dell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

predisposto;

DI RISERVARSI la facoltà di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni;

DI STABILIRE che le manifestazioni inserite nel suddetto programma saranno gestite in

affidamento a terzi e nello specifico alle associazioni gravitanti sul territorio nelle persone

dei presidenti pro tempore di ognuna di esse ed alla Parrocchia di Missanello;

Dl DARE ATTO che I'oreanizzazione deeli eventi non comDorti alcun imneeno di snesa:

Dl DICHIAMRE, il presente deliberato immediatamente eseguibile con separata votazione

unanimedei presenti aisensi dell'art. 134 comma4 D.lgs.267 /2000i

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la su estesa proposto di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;

DATO ATTO che sia stato acquisito il parere favorevole espresso dall'Area Tecnico-

Manutentiva in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.49 TUEL e che non

sono pervenuti rilievi da parte della Responsabile di Area;

Con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

La premessa costituisce parte intcgrante e sostanzíale della presente proposta deliberativa;

DI APPROVARE il programma denominato ""ESTATE MISSANELLESE 20L9" , in conformità

dell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto predisposto;

DI RISERVARSI Ia facoltà di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni;

DI STABILIRE che le manifestazioni inserite nel suddetto programma saranno gestite in

affidamento a terzi e nello specifico alle associazioni gravitanti sul territorio nelle persone dei

presidenti pro tempore di ognuna di esse ed alla Parrocchia di Missanello;

DI DARE ATTO che l'organizzazione degli eventi non comporti alcun impegno di spesa;
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Dl DICHIARARE, il presente deliberato immediatamente eseguibile con separata votazione

unanime dei presenti ai sensi dell'art 134 comma 4 D.lgs.267 /2000;

DI ATTUARE il disposto dell'art. 125 del TUEL e s.m.i..

A DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:

a. allîlbo Pretorio;

b. al capogruppo del Consiglio Comunale ai sensi dell'arL 125 TUEL e s.m.i.;

c. all'Area Tecnico- Manutentiva;

d. alla PR0 10C0, PARROCCHIA Dt MISSANELL0, PR0TEZI0NE CMLE.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

f.to arch. Sinisgalli Filippo

Il Segretario Comunale

f.to dr. ssa Assunta Fontana

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio

08/08/2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 fquindiciJ giorni consecutivi fino

dell'art.124, primo comma, del T.U.E.L.

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione

nella nota trasmessa al capogruppo in conformità all'ar't.725 comma 1, del T.U.E.L.

del

al

Comune oggi

23/08/20L9

sono stati inclusi

Il responsabile del servizio

f.to Assunta Fontana

ll responsabile del servizio

visti gli atti di ufficio

Attesta

che la presente deliberazione

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134,4o comma, del T.U.E.L. e

successive modifiche ed integrazioni);

E è divenuta esecutiva in data 

-essendo 

trascorsi giorni dalla data di

pubblicazione I art. 134, 3" comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioniJ.

Missanello, lì Il responsabile del servizio

f.to Assunta Fontana

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso
. amministrativo:
o di ufficio:
. consentito dalla legge
Missanello, lì 08 /08/2019

del servizio
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