COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara
______________________________________________________________
COPIA

V E R B A L E

Delibera n. 127
in data 09/12/2011

D I

D E L I B E R A Z I O N E

G I U N T A

D E L L A

C O M U N A L E

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER NATALE AL PALARENO E LUMINARIE
NATALIZIE 2011.

L’anno DUEMILAUNDICI, questo giorno di NOVE del mese di DICEMBRE alle ore
12:30 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze,
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
TOSELLI FABRIZIO
LODI ROBERTO
GRAZIOLI LORENZO
MARVELLI FILIPPO
DIEGOLI ANTONIO
SCIMITARRA OLGA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-

CHE L’Amministrazione Comunale intende collaborare, come ogni anno, con le
Associazioni locali all’organizzazione di alcune iniziative rivolte alla cittadinanza, per il
periodo natalizio, dal titolo “Natale al Palareno”, che si terranno presso il Palazzetto dello
Sport il 17 e il 18 Dicembre 2011;

-

CHE per quanto riguarda il Comune, sono previste le spese per uno spettacolo per Bambini
e quelle relative al service audio e al fondale;

-

CHE come ogni anno, l’Amministrazione per estendere gli auguri alla cittadinanza, intende
far allestire tre alberi di natale e la posa di una scritta “Auguri” nelle piazze Sant’Agostino,
San Carlo e Dosso;

RITENUTO che le iniziative suddette siano da considerare attività svolte in ambito culturale e
ricreativo e che la conseguente spesa non debba rientrare nei limiti previsti dall’art.6, comma 8,
del DL 78/2010 in materia di relazioni pubbliche, convegni, rappresentanza;
VISTO che per l’organizzazione delle suddette manifestazioni si prevede la seguente spesa:
- € 1.180,00 per l’ evento “Natale al Palareno” che si terrà nelle giornate di Sabato 17 e
Domenica 18 Dicembre 2011, specificatamente per il noleggio di un impianto audio, fondale
nero da teatro, come da preventivo in atti della ditta MUSIC MARKER SERVICE s.r.l. di
Sant’Agostino, recepito al prot. n. 13766 in data 27/12/2011;
- € 500,00 per lo spettacolo per bambini “La scatola delle storie” in programma per il 17
Dicembre, come da preventivo in atti di FABRIZIO BONORA TEATRO di Ferrara,
recepito al prot. n. 13806 in data 5/12/2011;
- € 605,00 per la fornitura e posa di n.3 alberi nelle piazze del capoluogo e frazioni, come da
preventivo della ditta Pietra Verde del 28/11/2011, in atti;
- € 2.150,00 per l’addobbo di n. 3 alberi e per la fornitura e la posa delle tre scritte “Auguri”
nelle su citate piazze, come da preventivo in atti, della Ditta PAONE GIOVANNI di Poggio
Renatico recepito al prot. n. 13679 in data 1/12/2011 e successiva integrazione recepita al
prot. 13805 in data 5/12/ 2011;
- € 665,00 a disposizione per allacciamenti ed imprevisti che si dovessero verificare nel
corso delle manifestazioni e nell’allestimento delle luminarie;
TOTALE SPESA: € 5.100,00
CONSIDERATO che la suddetta spesa trova copertura nei seguenti capitoli del Bilancio 2011:
- € 3.000,00= sull’ Int. 105203 Cap. 382 “Spese per manifestazioni e iniziative culturali,
- € 600,00= sull’ Int. 105203 Cap. 389 “Spese per luminarie”
- € 1.500,00= sull’Int. 109603 Cap. 393 “Verde Pubblico”
RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la
regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare le iniziative in premessa dettagliatamente descritte;
2) Di affidare la fornitura di beni e servizi ai soggetti elencati in premessa, per gli importi e
prestazioni e per le prestazioni ivi individuate;
3) Di impegnare, allo scopo, le seguenti somme sul Bilancio 2011 che presenta la necessaria
disponibilità:
- € 3.000,00= sull’ Int. 105203 Cap. 382 “Spese per manifestazioni e iniziative culturali,
- € 600,00= sull’ Int. 105203 Cap. 389 “Spese per luminarie”
- € 1.500,00= sull’Int. 109603 Cap. 393 “Verde Pubblico”

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
267/2000.

D.Lgs.
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________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49,
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA
S. Agostino, lì 07/12/2011

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE
S. Agostino, lì 07/12/2011

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
F.to Toselli Fabrizio
F.to Musco Antonino
________________________________________________________________________________
C E R T I F I C A T O
D I
P U B B L I C A Z I O N E
Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 16/12/2011 all’albo pretorio.
Addì 16/12/2011

F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Lì __________________________
IL CAPO SETTORE AA.GG.
_________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
-

E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 16/12/2011 ai sensi dell’art. 124
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
E’ stata comunicata in data 16/12/2011 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs.
18/8/2000 n. 267.
E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo:
- a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………
-

Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.

