COMUNE
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 - TUEL (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 SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

IL SEGRETARIO
F.to Cimino Dr. Peppino

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 55
GGETTO:

Approvazione programma manifestazioni culturali,
musicali e varie per “CORTALESTATE 2016” –
Destinazione di spesa -.

Dalla Residenza Comunale,
Visto: IL SINDACO

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 10/08/2015
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 2282
in data10/08/2015
come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

L’anno duemilasedici addì uno del mese di luglio alle ore 13.30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale,
si è riunita nelle persone seguenti:
Numero
d’ordine

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

ai signori capigruppo consiliari così

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Il responsabile del servizio finanziario
F.to come all’originale
_________________________________________________________________________________________
Il presente verbale viene così sottoscritto:

DI

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Sindaco - Presidente
Assessore
"

Pres.
(si o no)
SI
SI

SI

Con la partecipazione del Segretario Comunale Cimino Dr. Peppino,
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-

- 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);

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
x

ORIGINALE
COPIA

F.to Dr. Cimino Dr. Peppino

Premesso che in Cortale come ogni anno nel mese di agosto si sente l’esigenza di organizzare
una serie di manifestazione di carattere ricreativo e culturale;
Che l’Amministrazione comunale ha redatto il programma “CORTALESTATE 2016” che si
articola in una serie di spettacoli musicali, giochi ed intrattenimenti vari, la cui spesa presunta
ammonta ad € 34.200,00 compresi Enel e SIAE;
Atteso che nell’ambito del suddetto programma è compreso la realizzazione del progetto “Festival
Jazz & Vento” giunto alla XIII edizione, che si terrà a Cortale nei giorni 8, 9 e 10 agosto 2016, la cui
spesa preventivata ammonta a complessivi € 10.000,00;
Valutato e ritenuto meritevole sostenere le iniziative contenute nell’allegato programma la cui
realizzazione contribuirà a rafforzare la conoscenza del territorio cortalese con ricadute positive per
l’indotto;
Ravvisata l’opportunità di destinare ed assumere specifico impegno di spesa a carico di questo
Ente per far fronte alle diverse necessità per la buona riuscita di quanto programmato, oltre ai fondi
che potranno essere assegnati da altri Enti, quale la Regione Calabria al cui Dipartimento Turismo e
Spettacolo è stato richiesto, con Delibera di G.C. n. 34 del 27/4/2016, un contributo di € 93.000.00;
Viste le 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 e, per l'effetto:
1) di approvare il programma “CORTALESTATE 2016” contenente una serie di manifestazioni
che si svolgeranno durante il mese di agosto prossimo, tra cui la XIII edizione del “Festival Jazz &
Vento”, che avrà luogo a Cortale nei giorni 8, 9 e 10 agosto 2016, per la complessiva spesa
presunta di € 34.200,00 comprensiva di Enel e SIAE, di cui € 8.000,00 più IVA già destinate, con
delibera di G.C. n. 44 del 18.5.2016 alla realizzazione del festival Jazz del 10 agosto;
2) di destinare allo scopo, quale impegno di massima, la spesa complessiva di € 34.200,00 sui
seguenti capitoli di bilancio del corrente esercizio:
€ 10.000,00 al cap. 762.01 Codice Bilancio 5.2-1.4 “Spese per realizzazione festival Jazz &
Vento” gestione competenza (fondi propri);
€ 10.000,00 al cap. 761.01 Codice Bilancio 5.2-1.4 “Attività teatrali, ricreative e varie
finalizzate alla socializzazione e all’intrattenimento” gestione competenza (fondi propri);
€ 14.200,00 al cap. 761.02 Codice bilancio 5.2-1.4 “Contributi e spese per finalità culturali
diverse gestione competenza, (fondi propri).
3) Di demandare al responsabile del settore amministrativo l’adozione degli atti consequenziali,
previa acquisizione di regolare documentazione giustificativa della spesa vistata dal Sindaco o suo
delegato per regolarità e liquidazione, nonché l’economo comunale ad anticipare eventuali piccole
somme per la buona riuscita delle manifestazioni programmate.
4) Utilizzare con riferimento al presente atto eventuali contribuzioni erogate da altri soggetti
pubblici e/o privati con acquisizione e utilizzazione delle risorse in partita di giro, salvo successiva
e formale rendicontazione.
Dichiarare con successiva e separata votazione, a voti unanimi, la presente immediatamente
eseguibile.

