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Capigruppo Consiliari dal  19-09-2016
al 04-10-2016

Il SEGRETARIO COMUNALE
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Li, 19-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dr.ssa Paola Carraro

_______________________________

L’anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di settembre,
nell'aula delle adunanze, dietro invito del Sindaco si è convocata
la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:    

CATAGINI CLAUDIO SINDACO Presente

CORA' MICAELA ASSESSORE Presente

DALLA POZZA CARLO ASSESSORE Presente

FUSARI MARGHERITA ASSESSORE Assente

GRIGNOLO DANILO ASSESSORE Presente

SCAPIN ROBERTO ASSESSORE Presente

Presenti n. 5    Assenti n. 1

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione,
non soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata all'albo
pretorio online del Comune, senza
riportare denunzie di illegittimità entro
dieci giorni dall'affissione per cui la
stessa diviene esecutiva il 29-09-2016.
    
Lì, ______________

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Paola Carraro

Partecipa alla seduta la Sig.ra Carraro Dr.ssa Paola, Segretario
Generale.

Il Sig. Claudio Catagini nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la
seduta.

    





05/09/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3
della L. 213/2012.

- Visto, si dà parere in ordine alla regolarità tecnica

x  Favorevole  Contrario

 Non dovuto - mero atto di indirizzo    

Altavilla Vicentina, lì  06/09/2016
Il Responsabile del Servizio

f.to Angelo Zigliotto

- Visto, si dà parere in ordine alla sola regolarità contabile

X  Favorevole  Contrario

Non dovuto - non ha riflessi contabili    

Altavilla Vicentina, lì 07/09/2016   
Il Responsabile dell'Area Finanziaria

 f.to Nereo Raschietti

_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questa Amministrazione, nell'interesse della comunità amministrata, sulla base del proprio
Statuto, intende operare per la promozione turistica e culturale del territorio, anche attraverso manifestazioni
di richiamo;

Atteso che, in ragione soprattutto della sempre più pressante stretta finanziaria esercitata nei confronti degli
enti pubblici, questa Amministrazione, come altre, è orientata a valorizzare le iniziative gestite dai volontari
o, comunque, a basso costo per il Comune;

Ricordato che da qualche anno il Comune di Altavilla ospita la manifestazione denominata "Mercatino di
Natale", evento che prevede la partecipazione anche delle associazioni, delle scuole, dei commercianti di
Altavilla e della Parrocchia;

Acquisita la disponibilità del "Comitato L'Idea" (C. F. 95127790244), presieduto dal Sig. Marco Mioli, nato
il 26/06/1987 a Vicenza, ad organizzare l'evento e ritenuto tale gruppo capace di coordinare le diverse realtà
coinvolte, incentivandone la collaborazione nel perseguire gli obiettivi condivisi con l'Amministrazione;

Esaminate le proposte pervenute dal Comitato in ordine allo svolgimento della manifestazione, dal punto di
vista organizzativo, logistico e di intrattenimento;

Ritenuto, pertanto, incaricare il Comitato di organizzare il "Mercatino di Natale" da svolgersi i prossimi 10 e
11 Dicembre lungo Viale della Rimembranza fino al Piazzale della Chiesa di Altavilla;
Visto il vigente regolamento comunale dei rapporti con le libere forme associative;

Ravvisata l'opportunità di concedere il Patrocinio, oltre a fornire in comodato gratuito le strutture e gli
impianti necessari alla realizzazione della manifestazione, nonchè l'energia elettrica e gli spazi
indispensabili, sempre gratuitamente;



Visti gli artt. 3, 13, 48, 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e gli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 165/2001;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1, del D.
Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, il cui esito è stato regolarmente riconosciuto e proclamato ai sensi di legge,   
D E L I B E R A

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di individuare nel Comitato "L'Idea", presieduto dal Sig. Marco Mioli, in premessa generalizzato, il
centro di riferimento responsabile dell'organizzazione e della realizzazione del Mercatino di Natale dei
prossimi 10 e 11 Dicembre, con l'assistenza tecnico - amministrativa degli uffici comunali;

3) di concedere in comodato gratuito al Comitato l'utilizzo delle strutture (gazebo, tavole, sedie, transenne)
ed impianti (elettrici e di illuminazione) necessari per la realizzazione dell'evento, il quale non comporterà
per le casse comunali entrate od uscite finanziarie;

4) di concedere ad uso gratuito l'occupazione del suolo pubblico interessato e di riconoscere il Patrocinio
comunale all'evento;

5) di incaricare il Direttore della III Area Tecnica di predisporre gli eventuali provvedimenti autorizzatori;

6) di esentare il Comitato "L'Idea" dall'onere di versare alla ditta ICA di Vicenza il tributo dovuto per la
diffusione del materiale pubblicitario relativo all'evento in questione;

7) di prendere atto che, per quanto sopra esposto, il Comune non risponde per i furti e i danni a cose e/o
persone eventualmente subiti dagli organizzatori o dai partecipanti alla manifestazione.



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione ritenuta meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per
relationem.
_______________________________________________________________________


