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Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
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riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che è nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale sostenere
l’attività di organismi privi di finalità di lucro, impegnate a realizzare sul territorio
momenti di incontro e socializzazione alla collettività, offrendo opportunità di festa e di
animazione;
ATTESO che la Pro Loco di Vigodarzere, con nota acquisita agli atti del Comune in
data 08.02.2019 ha presentato all’Amministrazione Comunale una richiesta di patrocinio e
sostegno relativa all’organizzazione dell’evento denominato “Carnevale 2019”
programmato in data 03.03.2019;
RISCONTRATO che tale manifestazione prevede l’organizzazione di attività di
animazione di piazza con musiche ed intrattenimenti nonché la sfilata dei carri allegorici
lungo le strade del paese;
PRESO atto in particolare nelle richieste citate, della richiesta di un contributo
economico da parte della Pro loco a parziale copertura delle spese dell’iniziativa;
VISTO il preventivo delle entrate e spese della manifestazione unito alla predetta
domanda e ritenuto dover concedere in ragione delle finalità dell’evento aperto all’intera
cittadinanza e diretto a realizzare scopi di socializzazione, oltre al patrocinio comunale
anche un contributo a supporto degli oneri organizzativi di importo pari a € 2.400,00 su
presentazione di una spesa ammessa pari a € 7.000,00, procedendo a riproporziona mento
della sovvenzione in caso di spesa inferiore;
RISCONTRATO che a sensi dell’art. 12 L. 7.8.1990 n. 241 il predetto contributo è:
•
•
•

Finalizzato alla realizzazione dell’evento,
Sarà subordinato alla produzione di regolari giustificativi di spesa in entrata e uscita
da parte degli organizzatori,
Non saranno ammessi alla rendicontazione spese non afferenti, improprie o non
corrette nelle finalità e nel ricorso ai prestatori di servizi e fornitori dei beni;

RILEVATO che la predetta somma di € 2.400,00 trova capienza all’interno del
capitolo 05021.04-1235 “Contributi ad enti ed associazioni per finalità culturali” del Peg
2019 approvato con DGC n. 15 del 18.02.2019;
RAVVISATO che alla Pro Loco quale soggetto organizzativo dell’iniziativa fanno
carico tutti gli oneri amministrativi inerenti l’acquisizione delle autorizzazioni per le
suddette manifestazioni pubbliche, con particolare rilievo per quanto attiene la pubblica
sicurezza ed incolumità dei partecipanti;
RICHIAMATO inoltre il dispositivo dell’art. 25 comma 1, lett. b) del regolamento
comunale per l’applicazione del canone di occupazione di spazi pubblici, approvato con
DCC n. 54 del 21.12.2011, laddove prevede che “sono escluse dal pagamento del canone
(…) le occupazioni eseguite con il patrocinio dell’Amministrazione;
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ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, nonché del segretario Comunale sotto il profilo di
legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
delibera

1. di concedere alla Pro loco di Vigodarzere, unitamente al patrocinio comunale:

a) il contributo di € 2.400,00 sulle spese organizzative della manifestazione da
rendicontare su presentazione di una spesa ammessa pari a € 7.000,00,
procedendo a riproporziona mento della sovvenzione in caso di spesa
inferiore;
b) l’esenzione dal canone di occupazione di spazi pubblici, in relazione alla
richiesta di disponibilità dell’area di piazza Bachelet, il giorno 03.03.2019
dalle ore 13,00 alle ore 19,00 per le necessità organizzative della
manifestazione predetta;
2. di dare atto che la predetta somma destinata a contributo trova capienza al cap.
05021.04-1235 “Contributi ad enti ed associazioni per finalità culturali”;
3. di dare atto che alla Pro Loco quale soggetto organizzatore dell’iniziativa fanno
carico tutti gli oneri amministrativi inerenti l’acquisizione delle autorizzazioni per
le suddette manifestazioni pubbliche, con particolare rilievo per quanto attiene la
pubblica sicurezza ed incolumità dei partecipanti;
4. di demandare al responsabile del settore competente tutti i provvedimenti
conseguenti;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI VIGODARZERE PER
ORGANIZZAZIONE CARNEVALE EDIZIONE 2019
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Affari Generali Servizi Culturali e Sociali)
Il sottoscritto Dott. Lucio Piva Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 23.02.2019
Il Responsabile del Settore
Affari Generali Servizi Culturali e Sociali
Dott. Lucio Piva

La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 25.02.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità sulla proposta di deliberazione (l’esenzione del canone di occupazione, deve configurarsi come
contributo ulteriore).
Lì 25.02.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________________________

