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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 del Reg.

OGGETTO:

del 25/01/2018

Organizzazione “Carnevale Anno 2018”. Atto d’indirizzo al
Responsabile del 2 Settore.

L'anno 2018 il giorno 25 del mese di GENNAIO alle ore 13:15, nella solita sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.
Assessori

Presenti

Antonio ROSATO

Sì

Cosimo LEUZZI

Sì

Amedeo ROSATO

Sì

Iolanda VERDESCA

Sì

Assenti

Paola GALIZIA

Sì

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Annamaria POSO , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Capo Settore
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to COSIMO PERRONE

Impegno di Spesa
Cap. Art.

Anno

1041

2018 CONTRIBUTO PER IL CARNEVALE 2018
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Descrizione

Impegno Subimp. Importo

1200,00

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che anche quest’anno il Comune di Salice Salentino intende organizzare, nel
periodo del Carnevale, iniziative di trattenimento e svago volte ad un pubblico appartenente alle
diverse fasce di età, avvalendosi di collaborazione di Associazioni;
VISTA la nota prot. n. 1082 del 25.01.2018 prodotta del Sig. BAX Giovanni – Vice
Presidente dell’Associazione “Smile” con sede in Salice Salentino alla via Cap. Innocente n. 1, con
la quale viene proposta la collaborazione a questa Amministrazione per organizzare l’evento de
quo;
PRESO ATTO che la realizzazione di tale iniziativa risulta riconducibile alla sussidiarietà
orizzontale dal momento che consente, attraverso la collaborazione con enti e associazioni, di
estendere le attività di competenza dell’Amministrazione Comunale nella promozione, recupero,
tutela e valorizzazione delle tradizioni locali- culturali;
RITENUTO di dover concorrere all’organizzazione del Carnevale 2018 con la
collaborazione dell’Associazione “Smile” che si terrà in Piazza Plebiscito il 4 e 11 febbraio 2018;
VISTA la richiesta prot. n. 825 del 19.01.2018, prodotta dal Dirigente della Scuola
dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore” con la quale chiede di inserire nel programma comunale del
Carnevale, il “Veglioncino per i bambini” previsto il 27.01.2018 presso la Palestra della Scuola
Media di via Fontana;
RITENUTO di dover approvare il programma che allegato al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che per l’organizzazione del Carnevale, la somma complessiva ammonta ad
€ 1.200,00 e che la stessa trova disponibilità sull’intervento 1.03.02.15.999-01041 “Utilizzo
contributo da parte di Italgest srl” del corrente bilancio in corso di formazione;
RITENUTO, pertanto, impartire atto di indirizzo al Responsabile del 2 Settore;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge,
D E LI B E RA
1. DI ORGANIZZARE, per i motivi in premessa esposti, in collaborazione con
l’Associazione “SMILE” con sede in via Cap. Innocente n. 1 Salice Salentino – C.F.
93134790752, il “CARNEVALE 2018”, che si terrà in Piazza Plebiscito il 4 e 11 febbraio
2018.
2. DI APPROVARE il programma della manifestazione, che allegato al presente atto ne forma
parte integrante e sostanziale;
3. DI DEMANDARE, per quanto in premessa esposto, al Responsabile del 2 Settore
l’adempimento degli atti consequenziali.
4. DI PRESO ATTO che per l’organizzazione del Carnevale, la somma complessiva ammonta
ad € 1.200,00 e che la stessa trova disponibilità sull’intervento 1.03.02.15.999-01041
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“Utilizzo contributo da parte di Italgest srl” del corrente bilancio in corso di formazione.
5. DI DARE alla presente deliberazione immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 25/01/2018 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 111 del Reg.).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
Data 25/01/2018

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/01/2018
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO
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