LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“

“ Premesso:
Vista la delibera di Giunta C.n°9 del 14/01/2010, con la quale si
autorizzava lo svolgimento delle attività di promozione e valorizzazione
sul territorio “Estate dipignanese 2010;

-

che con la stessa delibera si autorizzava il resp. Del settore
amministrativo ad organizzare ed effettuare gli impegni di spesa
necessari per lo svolgimento della manifestazione predetta nell’ambito di
una spesa di euro 10.000,00;

-

che
allo
scopo,
l’amministrazione
ha
programmato
una
serie
di
manifestazioni che si terranno di volta in volta nel territorio di
Dipignano, Tessano e Laurignano che sono esplicitate nell’allegato “A”;

-

che per la gestione delle serate programmate sono state interessate anche
le associazioni presenti sul territorio che hanno aderito all’invito e
alle quali sarò corrisposto un contributo per le spese che si andranno a
sostenere.

-

Che Detto contributo sarà erogato previa presentazione di rendiconto
redatto a norma dell’art.14 del Regolamento comunale per la concessione
di contributi ad Associazioni ed Enti;

-

che l’intero programma comporta una spesa complessiva di €.10.00,00 che
dovrà essere distribuita per:
a) Siae
b) Potenziamento fornitura energia elettrica
c) Associazione Donne Ambientali di Dipignano, Assoc. Donne di
Laurignano, Giacche Verdi,L’onda,Women Club Tessano,AGID
Dipignano,Dipignano Vive,Osservatorio Sociale,San F.sco Saverio
h) (Selezione Miss Italia)
G)- Serate patrocinate dall’Amministrazione per Concerti,sagre ecc.

Ritenuto
di dover approvare il programma “Estate Dipignanese 2010” allegato alla
presente;
Visto
il D.lgs. n.267/2000 ed il Regolamento per la concessione contributi ad
associazioni ed Enti;
DELIBERA
–

La premessa
dispositivo;

forma

parte

integrante

e

sostanziale

del

presente

–

di approvare il programma “Estate dipignanese 2010”, allegato alla
presente che comporta una spesa complessiva di €.10.000,00;

–

Di patrocinare l’intero programma, che prevede le serate dal 30 Maggio
2010 al 11 settembre 2010;

–

di trasmettere il presente atto, con l’allegato programma al
responsabile del settore amministrativo, il quale dovrà attenersi a
quanto in esso previsto e che si attiverà per gli adempimenti

necessari così come previsto nella delibera di G.C.n°9 del 14/01/2010;
”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

