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Deliberazione n° 45
dell’  11/12/2015

Oggetto:
ORGANIZZAZIONE “FESTA DELL’ANZIANO 2015” IN
COLLABORAZIONE CON L’ “ASSOCIAZIONE PRO=
TEZIONE CIVILE SALCEDO”;

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno UNDICI del mese di
DICEMBRE, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n° 05 del 27.02.2015 sono state definite le tariffe di alcuni servizi
comunali nonché di quelli a domanda individuale per l’anno 2015 e che tra questi sono ricompresi anche
quelli inerenti all’utilizzo delle ex scuole elementari per le varie attività elencate;

DATO ATTO che nei locali dello stabile possono venire organizzati anche eventi e/o manifestazioni di
carattere o di natura pubblica per i quali l’Ente comunale ne dia, a qualsiasi tipo e genere, il proprio
patrocinio, quali ad esempio la “Festa dell’anziano”, mostre od iniziative legate alla tradizionale festività
patronale, ecc.;

RITENUTO opportuno precisare, in merito alle richieste presentate per l’utilizzo di cui sopra e che beneficino
del patrocinio comunale, di esentare le stesse dalla corresponsione dei diritti attesa la finalità pubblica
trattandosi di eventi a beneficio della collettività salcedense;

PRECISATO che per le istanze avanzate e per le quali si richieda l’esenzione dei diritti in oggetto, la parte
richiedente (privato, associazione, ente ecc.) dovrà comunque avere preventivamente già acquisito il parere
favorevole del patrocinio da parte del Comune;

ACQUISITI il prescritto parere favorevole a termine e sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs. 267/2000,
espresso dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma
in calce alla presente;

VISTI il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di organizzare in collaborazione con l’ “Associazione Protezione Civile Salcedo” la “Festa dell’Anziano
2015” come da richiesta pervenuta il 25.11.2015 al prot. com.le n° 2544/15;

2) di mettere a disposizione per tale iniziativa il salone situato nelle ex scuole elementari del centro;

3) di esentare per tale motivo l’applicazione della tariffa determinata con propri provvedimenti n° 05 e n° 36
dell’anno 2015;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *
Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Salcedo, 11/12/2015
Il Responsabile del Servizio

F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.
Salcedo,  11/12/2015

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

GC  17/2015


