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304/2010 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Attribuzione patrocinio e gratuità strutture comunali per eventi del

"Programma Natale 2010".

Responsabile del servizio: Dott.ssa FRANCO Concetta
L’anno 2010 il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 09:30, nella sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Cognome e Nome
SCODITTI Franco
CANUTO Giancarlo
FAGGIANO Cosimo
VIZZINO Luigi
PASTORE Alessandro
DE GUIDO Maria
ZEZZA Walter

FUNZIONE
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipa, il Segretario Generale Dott. TAMBURRANO Mauro.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine
del Giorno, premettendo che: sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio, per
quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: Favorevole
IL DIRIGENTE DELL'AREA
dott.ssa ANDRIOLA Francesca
Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :
per quanto concerne la regolarità contabile : parere Favorevole
IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Rag. Vozza Cosimo

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con atto deliberativo n. 283 in data 25.11.2010, immediatamente
esecutivo, la Giunta Comunale prendeva atto del programma degli eventi natalizi predisposto
dal competente Assessorato allo Spettacolo;
RICHIAMATA la determinazione n. 636 del 3.12.2010 con la quale, tra l’altro, è stato
approvato il programma eventi “Natale 2010”, così come validato dalla Giunta Comunale con il
richiamato atto n. 283/2010;
VISTO che, con il medesimo richiamato atto è stata impegnata la somma complessiva di
€ 20.500,00 da destinare alla copertura delle spese relative al programma di cui trattasi;
RITENUTO che, per le iniziative inserite nel cartellone eventi che, allegato in copia
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, sia espresso, come richiesto, il patrocinio
dell’Ente nonché riconosciuta la gratuità di utilizzo delle strutture comunali interessate dai
singoli eventi, così come previsto dal Regolamento Comunale per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari, approvato con delibera del Commissario
Straordinario n. 26 del 23.3.2010;
VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausilii finanziari, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 26 del 23.3.2010
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con votazione unanime,
D E L I B E R A

- di concedere, come concede, per i motivi in premessa indicati e qui richiamati e confermati, il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale alle iniziative inserite nel cartellone eventi “Natale
2010”, che allegato in copia forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di riconoscere, altresì, la gratuità di utilizzo delle strutture comunali interessate dai singoli
eventi;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 3°
comma del Decreto Lgs. n. 267/2000;
- di comunicare lo stesso ai Capigruppo Consiliari.=

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

SCODITTI Franco

Dott. TAMBURRANO Mauro

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. .................................. di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari.
Mesagne, lì 22/12/2010

ILSEGRETARIO GENERALE
Dott. TAMBURRANO Mauro

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ....................................... essendo trascorsi dieci
giorni dalla su indicata data di pubblicazione.
Mesagne, lì ..........................................

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________

