ORIGINALE
Comune di Fauglia
Provincia di Pisa
=============

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.87

02.07.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE INIZIATIVA 'VALTRIANO IN FESTA'

L’anno duemilaundici addi due del mese di luglio alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei sotto elencati signori:

CARLI CARLO
PETRINI FULVIA
MACCHIA SERGIO
ROSSI CIRANO MAURIZIO
LIPPI ROMINA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ESTERNO

P
P
P
P
P

Totale presenti 5
Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 87 del 02.07.2011
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Dott.ssa Ciato-

IL RAGIONIERE
F.to Dott.ssa Ciato

__________________________

__________________________

Delibera di G.C. n. 87 del 02.07.2011
La Giunta Comunale
•

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 74 del 04.06.2011 con la quale è stato
approvato il programma delle iniziative ed eventi che verranno organizzati sul territorio
comunale durante l'estate 2011;

•

Dato atto che all'interno di detto programma di eventi è inclusa la manifestazione
denominata “Valtriano in Festa”, da svolgersi nei giorni 9 e 10 luglio 2011 nella frazione di
Valtriano, e consistente in
- sfilata di moda;
- esibizione di danza;
- spettacolo musicale;
- dimostrazione sportiva

•

Vista la nota n. 4939 del 02/07/2011 con la quale l'esercizio commerciale “Bar Jolly Blu” di
Valtriano chiede al comune di Fauglia il patrocinio dell'iniziativa, la stampa di manifesti per
la comunicazione dell'evento e l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni tecniche di
proprietà del comune;

•

dato atto che non è a parlarsi, per l'iniziativa predetta, di concessione di patrocinio da parte
del Comune, né di contribuzione per la stampa dei manifesti atteso che detta iniziativa
rientra tra quelle inserite nella programmazione degli eventi estivi in forza della citata
deliberazione della GC n. 74/2011;

•

Ritenuto tuttavia poter mettere a disposizione la strutture richieste, ai sensi degli artt. 1 e 5
del vigente Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni, proprio in
considerazione della volontà dell'Amministrazione di organizzare e fare propria l'iniziativa
in parola espressa nella citata programmazione di cui alla DGC n. 74/2011;

•

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso sulla presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 49 del D. lgs. n. 267/2000;

•

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa o diminuzioni di
entrata e, conseguentemente viene omesso il parere di regolarità contabile;

•

Ritenuto in ogni caso dover demandare agli uffici, mediante specifici atti gestionali,
l'adozione di ogni misura atta a garantire ogni specifico adempimento necessario per l'utile
svolgimento dell'iniziativa;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di Legge
Delibera

1. Concedere all'esercizio commerciale “Bar Jolly Blu” l'uso delle attrezzature di proprietà
comunale richieste con nota n. 4939 del 02/07/2011.
2. Dare atto che l'uso delle attrezzature di cui al precedente punto n. 1 è finalizzato
all'organizzazione dell'iniziativa “Valtriano in Festa” inserita nella programmazione degli
eventi estivi per l'anno 2011 da tenersi nei giorni 9 e 10 luglio 2011.
3. Dare atto e precisare che ogni responsabilità per il corretto utilizzo delle predette
attrezzature è posta a carico del richiedente “Bar Jolly Blu”, cui pertanto ricade il rischio e la
responsabilità per ogni eventuale danno dovesse derivare dall'impiego di dette attrezzature al
Comune o a terzi .

Delibera di G.C. n. 87 del 02.07.2011
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli
__________________________

L’ASSESSORE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

__________________________

__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi
rimarrà fino al ……………..
è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo
Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000.
è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o
comma, D. Lgs 267/2000).
Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ……….
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000).

Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

_________________________

