COMUNE

DI

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)
Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
_____________________________________________________________________F.to come all’originale_
Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
_____________________________________________________________________F.to come all’originale_

IL SINDACO

CONCERTO DI CAPODANNO ED ALTRE MANIFESTAZIONI
NATALIZIE. DESTINAZIONE DI SPESA

L’anno duemilasedici addì dodici del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è
riunita nelle persone seguenti:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

Pres.
(si o no)

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Peppino Cimino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO

N. 93
OGGETTO:

Numero
d’ordine

Il presente verbale viene così sottoscritto:

F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

Deliberazione della Giunta Comunale

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

Sindaco - Presidente

SI

Vice Sindaco

NO

Assessore

SI

Il Segretario Comunale

_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che per le festività natalizie, l’Amministrazione intende promuovere

2) - che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

ed

organizzare, come negli anni precedenti, manifestazioni di carattere ricreativo e culturale, al fine
di creare movimenti di incontro e di intrattenimento per i cittadini cortalesi e gli ospiti che
trascorrono le festività a Cortale, nonché per il “Coro Gospel del 30.12.2016” e il “Concerto di

Dalla Residenza Comunale, li ___________________

Capodanno “ che si terrà il 2 gennaio 2017 presso l’impianto polivalente sito nell’area verde
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Peppino Cimino

ORIGINALE
x

COPIA

pubblico attrezzato;
Che la spesa complessiva per l’organizzazione delle manifestazioni varie e dei Concerti
ammonta ad € 9.236,07;
Vista la disponibilità di bilancio e ritenuto di voler provvedere in merito;
Visto il D.Lgs., n ° 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n ° 267/2000;
A voti unanimi;

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, per l’effetto:
1) Di approvare il programma di iniziative culturali da realizzare in occasione delle festività
natalizie, nonché il Coro Gospel ed il Concerto di Capodanno, per come descritto nella premessa,
per la complessiva spesa di € 9.236,07 ;
2) Di destinare allo scopo la spesa di € 9.236,07 sul capitolo 761.00 codice bilancio 05.02-1.04
ad oggetto “Contributi straordinari ad associazioni e spese dirette per: iniziative culturali, artistiche
musicali, tradizioni popolari.”;
3) Di demandare al responsabile del settore amministrativo l’assunzione del relativo impegno di
spesa

e

successiva

liquidazione

per

la

realizzazione

delle

manifestazioni

dall’Amministrazione.
4) Dichiarare la presente con apposita ed unanime votazione immediatamente eseguibile;

scelte

