
C O M U N E D I B A L S O R A N O

(Provincia di L'Aquila)

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 64

OGGETTO: Approvazione calendario delle manifestazioni estive anno 2015
Provvedimenti

L'anno DUEMILAQUINDICI addì QUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 16,30 nella sala delle adunanze
del Palazzo Municipale di Balsorano, convocata per via breve, si è riunita la Giunta Municipale di
questo Comune, nelle persone dei Signori:

. Mauro TORDONE SINDACO

VICE SINDACO
. Gino CAPOCCITTI

Giulia GIORGI ASSESSORE

Francesco VALENTINI ASSESSORE

Assiste il Dr. Angelo MASCOLO Segretario Comunale.

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco Dott.Mauro Tordone



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo Comune, come ogni anno intende organizzare per il periodo estivo
appuntamenti sociali, culturali e ricreativi per le vie e piazze del capoluogo e delle frazioni;

Visto il calendario delle manifestazioni estive all'uopo predisposto;

Considerato che lo svolgimento delle suddette manifestazioni riguarda ambiti di intervento di
interesse comunale;

Ritenuto affidare la realizzazione delle manifestazioni alle varie associazione locali, che hanno

comunicato la disponibilità all'effettuazione del programma convenuto;

DATO ATTO che:
in assenza di disponibilità finanziarie proprie, da destinare al sostegno economico delle
iniziative in calendario, il Comune intende promuovere la realizzazione del programma anche
attraverso finanziamenti conseguiti da terzi;

Assunti i pareri ai sensi dell'art. 49 del decreto lgs 18 agosto 2000, n°267;

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di approvare il calendario delle manifestazioni sociali, culturali e ricreative relative
alle festività estive 2015 del comune di Balsorano che resta acquisito agli atti del
presente provvedimento

2. Di concedere alle Associazioni promotrici dell’organizzazione delle manifestazioni in
calendario il patrocinio dell’Ente ed il riconoscimento delle agevolazioni previste dai regolamenti
comunali

3.Di dare atto che la spesa complessiva di €.6.500,00 può farsi fronte sui fondi del redigendo
bilancio corrente in corso di approvazione e specificatamente al capitolo 1046/1 cod.05.02.02, al
cap.104/1 cod.01.02.03, al cap.104/0 cod.01.02.03, al cap.1048/0 cod.05.02.05 del bilancio di
previsione 2015

4. Di dare atto che, trattandosi di atto di indirizzo per la realizzazione degli obiettivi dell’Ente,
alla sua esecuzione si provvederà come previsto dal D. Lgs. N. 267/2000.

5. Di demandare al Responsabile del Servizio 2° la gestione della spesa a prestazione effettuata e
previa rendicontazione delle spese sostenute

La Giunta Municipale, ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A
-di dichiarare di rendere il presente atto immediatamente esecutivo al fine di dar corso tempestivamente agli
adempimenti necessari per la realizzazione del programma ai sensi dell'art. 134 del decreto lgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL SINDACO f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr Mauro Tordone ) ( Dr. Angelo MASCOLO )

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco prot.n° 4692 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate
ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal 06.08.2015 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva nella seduta del
04.08.2015 (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 06.08.2015

f.to Il Responsabile del servizio

Dr Angelo Mascolo

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì06.08.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott.  Angelo Mascolo)

Dalla residenza comunale, lì 06.08.2015

f.to Il Responsabile del servizio

Dr.Angelo Mascolo

Timbro


