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N.  _167_       del _18.07.2009_ 
 

Allegati n. _==_  
 
 

O G G E T T O  

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI 

PORTO TOLLE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 

DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DELLA 46^ 

FIERA DEL DELTA 

 
 

 L’anno duemilanove (2009) il giorno _diciotto_-18-_ del mese di _luglio_ alle ore 
_09,00_ (a seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è 

riunita la Giunta Comunale. 
 
 

 

N. 
 

 

COGNOME 

 

NOME 

 

CARICA 

 

PRESENTE 

 

ASSENTE 

1 FINOTTI SILVANO Sindaco si = 
2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco si = 
3 GIBIN IVANO Assessore si = 
4 MANTOVANI SILVANA Assessore si  = 

5 FATTORINI GIANLUCA Assessore si = 
6 STOPPA ANGELO Assessore si = 
7 CREPALDI RAFFAELE Assessore si = 
8 PIZZOLI  ROBERTO Assessore = si 

 

 Assiste alla seduta il Dottor Ernesto BONIOLO – Segretario Generale a scavalco. 
 

 Il Signor FINOTTI dottor Silvano, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta regolare 
l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 
 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue, 

Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi, 
Il sottoscritto esprime parere di regolarità in 
ordine alla proposta di deliberazione come 

titolata in oggetto limitatamente alla facoltà in 
capo all’Esecutivo di disporre la concessione di 
simili provvidenze economiche a carico del 

bilancio 
lì, _18.07.2009_ 

 
IL RESPONSABILE TECNICO 

Firmato – D.ssa Soncini Giuseppina 

 
 

 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 
ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
si attesta la regolarità contabile 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 

lì, _18.07.2009_ 
 

RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 
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OGGETTO 
 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI PORTO TOLLE PER 

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA IN 

OCCASIONE DELLA 46^ FIERA DEL DELTA 

 

L’Assessore Zaninello Massimino riferisce che: 
 

- dal 3 al 5 settembre è in programma l’organizzazione di una serie di 
manifestazioni nell’ambito della 46^ edizione della “Fiera del Delta”, 

 

- all’Associazione PRO LOCO di Porto Tolle si intende affidare e delegare 
le attività organizzative nel loro complesso anche in virtù di quanto 
previsto dall’articolo 1 della convenzione per la valorizzazione turistica e 
culturale sottoscritta con la predetta associazione in esecuzione della 
deliberazione n. 02 del 24.01.2008 – repertorio interno n. 1259\05.02.2008, 

 

- a fronte “dell’obbligo” convenzionale in capo alla Pro Loco di 
intervenire direttamente nell’organizzazione delle iniziative per la Fiera 
del Delta, spicca l’intenzione espressa dall’Associazione stessa con nota 
del 03.07.2009 (protocollo generale n. 9763 del 03.07.2009) di allestire 
stands gastronomici per la valorizzazione dei prodotti tipici locali con il 
coinvolgimento diretto di rappresentanti e comitati di tutte le frazioni, 
escursioni nel territorio, serate di misura ballabile in piazza, serata 
musicale con concerto di Ambra Marie e di cabaret con Alberto 
Caiazza ed altre manifestazioni e spazi espositivi per incrementare 
l’affluenza di turisti, 

 

- le iniziative proposte dall’Associazione sono peraltro ispirate anche al 
richiamo delle tradizioni, degli usi e dei costumi per la promozione 
dell’identità locale,  

 

- per assicurare ed offrire una apprezzabile palinsesto di manifestazioni, 
come in linea generale già illustrate, la Pro Loco chiede l’assegnazione 
di un contributo straordinario, 

 

- il 01.07.2009 il sottoscritto congiuntamente agli Assessori Mantovani, 
Crepaldi, Pizzoli ha tenuto con i rappresentanti della Pro Loco, apposita 
riunione volta a delineare l’aspetto organizzativo e di fattibilità delle 
manifestazioni ipotizzate dalla Pro Loco,  

 

- in quella riunione, è stato quantificato, in linea di massima, 
l’assegnazione di un contributo economico straordinario di € 13.000,00 
alla Pro Loco, 

 

- l’articolo 1 lettera B) e 3 della richiamata convenzione contemplano la 
possibilità e la facoltà in capo all’Amministrazione di intervenire con 
ulteriori provvidenze economiche rispetto a quelle già stabilite 
annualmente dall’accordo.  

 

Invita quindi l’Esecutivo a deliberare per l’assegnazione del contributo 
economico straordinario sopra evidenziato a favore della PRO LOCO di Porto 
Tolle e  finalizzato a quanto illustrato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Udita e condivisa la relazione dell’Assessore Zaninello; 
 

Ritenuto fare proprie le motivazioni espresse dall’Assessore ed assegnare 
alla PRO LOCO un contributo straordinario di 13.000,00 € finalizzato 
all’organizzazione  di manifestazioni nell’ambito della 46^ edizione della “Fiera 
del Delta” ed in particolare l’allestimento degli stands gastronomici per la 
valorizzazione dei prodotti tipici locali; 
 

Atteso che sulla presente proposta di delibera sono stati acquisiti, per 
quanto di competenza, i pareri previsti dall'art. 49 – 1° comma del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

 Con voto favorevole unanime espresso e reso palese nelle forme di 
legge: 
 

D E L I B E R A 
 

tenuto conto di quanto indicato nelle premesse: 
 

1) di assegnare alla PRO LOCO di Porto Tolle – via Largo Europa n. 2, la 
somma di 13.000,00 € quale contributo straordinario per 
l’organizzazione delle manifestazioni nell’ambito della 46^ edizione 
della “Fiera del Delta” ed in particolare l’allestimento degli stands 
gastronomici per la valorizzazione dei prodotti tipici locali; 

 

2) di demandare al Responsabile della 1^ Area l’adozione degli atti di 
attribuzione definitiva del contributo straordinario indicando e di 
liquidazione secondo quanto previsto dall’articolo 3 della 
convenzione citata nelle premesse, indicando lo stanziamento 
disponibile previsto al Capitolo 4505 del bilancio in corso cui fare 
riferimento; 

 

3) di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai 
Capi gruppo consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo 
Pretorio, con le forme e le modalità di cui all’articolo 125 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
con nuova votazione unanimemente favorevole espressa e resa palese nelle 
forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e 
per gli effetti dell’ultimo comma dell’articolo 134 del D. Lgs. 267\2000 
ricorrendone i termini dell’urgenza. 
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Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL SINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
 

              _______FIRMATO______         _________FIRMATO________ 
     (Dottor Silvano Finotti)                        (Dottor Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il _25_luglio_2009__ ove resterà esposto per 15 giorni 

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267) e contestualmente trasmesso in elenco ai 

Capigruppo Consiliari (art. 125 - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Firmato  

 


