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COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.49
OGGETTO:
MANIFESTAZIONI CULTURALI,
ESTATE 2013. DETERMINAZIONI.

SPORTIVE

E

RICREATIVE

L’anno duemilatredici addì sei del mese di giugno alle ore quindici e minuti trenta nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco

Sì

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco

Sì

3. FARINELLI LIBERO - Assessore

Sì

4. DEMARIA ADELANGELA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa MARIA GRAZIA DE
SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI

Relaziona l’Assessore Adelangela Demaria.
PREMESSO CHE
- l’Amministrazione intende sostenere e organizzare un cartellone di eventi di
carattere sportivo, culturale e ricreativo durante la stagione estiva, al fine di offrire
occasioni di svago e riflessione per i saluggesi e, nel contempo, offrire opportunità di
conoscenza anche per i visitatori residenti nei comuni limitrofi;
-

le diverse Associazioni locali e l’Oratorio, si sono resi disponibili a supportare l’Ente
nella fattiva organizzazione degli eventi come di seguito illustrati:

• “Festa dello Sport” 15, 16 giugno 2013, organizzata dal Comune di Saluggia in
collaborazione con la Famija Salugiina, Pro Loco di S. Antonino, Oratorio Mazzetti
che prevede la partecipazione delle Associazioni Sportive che operano sul territorio
(programma allegato);
• “Anguria party” luglio 2013, organizzata dal Comune di Saluggia in collaborazione
con l’Oratorio Mazzetti (programma allegato);
• “Estate in musica nel cortile di Casa Faldella” fine giugno/metà luglio
2013organizzata dal Comune di Saluggia collaborazione con la Banda Musicale Don
Bosco nel 10° anniversario dall’intitolazione della Scuola Comunale di Musica
“Michele Leone” come da programma allegato;
CONSIDERATO CHE, per la realizzazione delle succitate manifestazioni, si rende
necessario impegnare la spesa da anticipare ai sodalizi che concorrono all’organizzazione
di questi eventi:
- Oratorio Mazzetti, “Festa dello Sport” € 1.200,00 per l’acquisto di cappellini logati,
rinfresco, locandine manifesti, spese per occupazione cortile e padiglione, utilizzo
impianto HI-FI, SIAE
-

Oratorio Mazzetti “Anguria party” € 300,00 per acquisto di angurie, spese SIAE,
spese per occupazione cortile e padiglione, utilizzo impianto HI-FI

-

Banda Musicale Don Bosco “Estate in musica nel cortile di Casa Faldella” €
3.500,00 per le formazioni musicali, costi SIAE, luci e impianti HI-FI.

DATO ATTO CHE per le sopraccitate somme dovrà pervenire adeguata rendicontazione
della spesa sostenuta per quanto richiesto dall’Amministrazione;
VISTO il redigendo bilancio di previsione 2013 ed il relativo PEG;
VISTO il TUEL 267/2000;
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
PROPONE
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1. Di organizzare per le motivazioni di cui in premessa le seguenti manifestazioni:
-

“Festa dello Sport” 15, 16 giugno 2013;

-

“Anguria party” luglio 2013;

-

“Estate in musica nel cortile di Casa Faldella” fine giugno/metà luglio;

2. Di avvalersi, per l’organizzazione dei succitati eventi, della collaborazione dei
seguenti sodalizi saluggesi:
-

Oratorio Mazzetti di Saluggia

-

Banda Musicale Don Bosco di Saluggia

3. Di finanziare come segue la realizzazione delle manifestazioni:
-

Oratorio Mazzetti - “Festa dello Sport” € 1.200,00 finalizzati all’acquisto di
cappellini logati, rinfresco, locandine manifesti, spese per occupazione cortile e
padiglione, utilizzo impianto HI-FI, spese per SIAE

-

Oratorio Mazzetti - “Anguria party” € 300,00 finalizzati all’acquisto di angurie,
spese SIAE, spese per occupazione cortile e padiglione, utilizzo impianto HI-FI

-

Banda Musicale Don Bosco - “Estate in musica nel cortile di Casa Faldella” €
3.500,00 finalizzati a spese per le formazioni musicali, costi SIAE, luci e impianti
HI-FI.

4. Di dare atto che dovrà pervenire adeguata rendicontazione della spesa sostenuta per
quanto richiesto dall’Amministrazione;
5. Di demandare gli adempimenti consequenziali al Responsabile dell’Area preposta;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.
4° comma, T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs 267/00.

Parere
tecnico
contabile

Esito
favorevole
favorevole

Data
06/06/13
06/06/13

Il Responsabile
Di Caro Laura
Tiozzo Lorena

Firma
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 267/00;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella
proposta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA
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Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : BARBERIS FIRMINO
______________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 13/06/2013, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
Saluggia, lì
L’Istruttore Incaricato
F.to:

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

Saluggia, lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
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