COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 22 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Quindici del mese di Marzo, alle ore 16:30 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale EMANUELE GAETANO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

A

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
INTEGRAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA'
BIBLIOTECA. PRIMO SEMESTRE 2017.

CULTURALI

PROMOSSE

DALLA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 15.02.2017 in cui veniva approvato il
programma delle manifestazioni socio-culturali previste nel primo semestre 2017;
CONSIDERATA la volontà dell'Assessore alle attività culturali di integrare tale programma organizzando
presso l'Auditorium comunale, nel mese di maggio, un Festival cinematografico di opere prime
internazionali, in cui è prevista una spesa massima presunta di € 2.215,00 come da progetto registrato in data
23 febbraio 2017 al n. 2363 del protocollo generale dall'Associazione Culturale Gallio Film Festival;
RAVVISATA l'opportunità di integrare il programma e di prevedere la spesa al fine di consentire la
predisposizione degli atti necessari all'organizzazione della manifestazione stessa;
RITENUTO inoltre di rinviare a successivi provvedimenti attuativi l’individuazione e la formalizzazione
dei rapporti con i relatori e curatori del Festival ivi compresi i precisi piani finanziari delle iniziative;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1) di approvare l'integrazione del programma delle manifestazioni di carattere culturale per il primo
semestre 2017, con l'organizzazione di un Festival di opere prime internazionali da realizzare nel
mese di maggio presso l'auditorium comunale, con una spesa massima presunta di € 2.215,00;
2) di demandare all'ufficio di biblioteca il coordinamento della programmazione con l'adozione dei
provvedimenti conseguenti;
3) di dare indirizzo all'ufficio ragioneria di prevedere la somma indicata nel bilancio 2017 in corso di
predisposizione;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4
- del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 190 - 2017

oggetto: INTEGRAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI PROMOSSE DALLA
BIBLIOTECA. PRIMO SEMESTRE 2017.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO
Piovene Rocchette, 10-03-2017

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 15-03-2017

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO

